ALLEGATO “A”
Termine perentorio di presentazione della domanda 28/05/2018

Marca da bollo
da € 16,00

Domanda per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto.

Alla Città Metropolitana di Catania
III Dipartimento - 3° Servizio - Ufficio Trasporti
Via Nuovaluce, n. 67/A - 95030 TREMESTIERI ETNEO

NOTA: scrivere a stampatello in modo chiaro e ben leggibile.

Il/La sottoscritto/a:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Cognome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Nome)

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

(Prov.)

il |__|__|__|__|__|__|__|__|
(GG/MM/AAAA)

e residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

in |__|__|__|__|__|__|__|

(Prov.)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|

(Via/Viale/Piazza/Corso/ecc…)

c.a.p. |__|__|__|__|__|

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOTA: questo riquadro deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE nel caso di società:

nella qualità di rappresentante legale della società denominata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

(Prov.)

|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|
(Via/Viale/Piazza/Corso/ecc.)

c.a.p. |__|__|__|__|__|

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da
svolgere presso il comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in
Italia;
b) di aver raggiunto la maggiore età;
c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui
agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno
senza provvista di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per
il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
d) di non essere stato e di non essere attualmente sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure
di prevenzione;
e) di non essere stato e di non essere attualmente interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in
corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
g) di non essere dipendente pubblico o di azienda di interesse pubblico;
h) di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto;
i) di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito presso l’Istituto:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

sito in |__|__|__|__|__|__|

(Prov.)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|

(Via/Viale/Piazza/ecc.)

nell’anno scolastico |__|__|__|__|/|__|__|__|__|;
l) di avere la disponibilità di locali idonei allo svolgimento della suddetta attività, siti nel comune di:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

in |__|__|__|__|__|__|__|

(Prov.)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|

(Via/Viale/Piazza/Corso/ecc…)

m) di possedere una capacità finanziaria per un importo non inferiore ad € 51.645,69;
n) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione avente carattere
strettamente personale, inerente la presente istanza, è il seguente (obbligatorio):
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

o) di essere a conoscenza di quanto riportato nell’avviso pubblico e, in particolare, che le comunicazioni inerenti
l’istanza presentata, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che verranno inviate al sottoscritto
tramite P.E.C.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente: www.cittametropolitana.ct.it, nella sezione “Avvisi
on-line” della home page;
p) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti di legge.
Il/La sottoscritto/a, infine, dichiara (contrassegnare con una X esclusivamente le voci che ricorrono):

□ di aver prestato servizio, quale dipendente, dal |__|__|__|__|__|__|__|__| al |__|__|__|__|__|__|__|__|, presso lo studio
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
autorizzato da |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con provvedimento n. |__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|, autorizzazione n. |__|__|__|;

□

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) del
Regolamento Provinciale per la disciplina degli studi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

□

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, valutabili ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del predetto
Regolamento Provinciale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

Si allega alla presente
dell’autorizzazione):

(è indispensabile che si alleghi la seguente documentazione, pena l’esclusione dalla procedura di rilascio

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
□ originale dell’attestazione del versamento di € 100,00 (euro cento/00) sul C/C postale n. 12166955, intestato a “Città
Metropolitana di Catania”, con indicata la causale: “Istruttoria procedimento amministrativo per attività di consulenza
automobilistica” (*);

□ copia conforme dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto (Mod. Dich. Attestato).
_____________________, lì |__|__|__|__|__|__|__|__|

FIRMA

(luogo e data)

_____________________________________
(*) NOTA: E' ammesso, quale forma di pagamento, esclusivamente il bollettino di conto corrente postale.

Mod. Dich. Attestato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ (_____) il ____/____/_______
e residente a ____________________________________________________________________ (_____)
in Via _______________________________________________________________________ n. ______
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
che è conforme all’originale l’allegata copia dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prot. n. ________________________ rilasciato
dal/dalla _______________________________________________________________________________
di ________________________________________________________________ il ____/____/_______.

____________________, ____/____/_______
(Luogo e Data)

IL/LA DICHIARANTE
____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato e inoltrata
insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

