
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

 (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________Cod. Fisc. ____________________ 
nato/a a ________________________ il  _____________________________________ e residente in
___________________________________________________________________ in qualità di Legale
Rappresentante della ditta ______________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________
P.Iva  ______________________  titolare  dell’autorizzazione  di  TAXI  n.  ______del
email__________________________________________ PEC_____________________________________
telefono/ cellulare __________________________________________ consapevole che le dichiarazioni rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora false, nonché la falsità degli atti e l’uso
di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo decreto e la
decadenza dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base delle medesime
dichiarazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del decreto medesimo, chiede il rinnovo della stessa a tal
fine dichiara:

D I C H I A R A 

- di essere cittadino italiano;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art. 17 comma 3 della L.R.
58/1993 modificato dall’art.1 comma 2 della L.R. 9/2007 e precisamente 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  ed  il  commercio,
ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice
penale, n°386, o per i reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L.20.2.1958, n°75, o per qualsiasi
altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel
minimo, a  tre  anni e,  nel massimo a cinque anni,  salvo che non sia intervenuta sentenza di
definitiva riabilitazione e salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di
carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;

 - di essere esente dagli impedimenti soggettivi per la sussistenza del titolo, ossia:

 - l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da
un'arte  o  l'incapacità  ad  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi  impresa,  salvo  che  sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;

 - che alla data odierna non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o provvisori che
dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 della Legge 31.05.65 n.575,
ovvero -per quanto concerne le persone- provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una
delle  misure  di  prevenzione  previste  dall’art.3  della  Legge  27.12.56  n.1423  o  interdizioni
disposte  ai  sensi  della  legge 13 settembre  1982 nr.  646 (misure  di  prevenzione di  carattere
patrimoniale),  e  della legge 12 ottobre 1982 nr.  726 e successive modifiche (misure urgenti
contro la delinquenza mafiosa); 

 - non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773
(T.U.L.P.S.);

 - l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;



 -  l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti  non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore ai 2 anni,
salvi i casi di riabilitazione

 - di essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;

 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di
conducente;

 - di essere iscritto al ruolo dei conducenti sezione “conducenti di veicoli adibiti al servizio di
taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura” della Legge Regionale n.58/93 al
n.________  dal  _______________  c/o  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed
Agricoltura di Roma; 

-  di  essere  proprietario  o  comunque  di  avere  la  disponibilità  giuridica  dell’autovettura
tipo_______________targata_________________telaio____________________________; 

- di essere in possesso della patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo
destinato al servizio di noleggio TAXI n.______________________ del__________________
rilasciata da ________________________________; 

- di non essere titolare di altra licenza taxi o autorizzazione NCC; 

 - di essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi
trasportati con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

- di essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale; 

-  di  essere  in  possesso  del  requisito  di  abilitazione  professionale  (C.A.P.  Certificato  di
Abilitazione  Professionale  rilasciato  dalla  Motorizzazione  civile  di____________________
il____________

- non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa.

- non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

- di essere in regola con i requisiti  previsti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva previsto da1l’articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210, ovvero, laddove tale
documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e
i  conseguenti  adempimenti  in  materia  contributiva,  previdenziale  e  assicurativa  secondo  la
legislazione italiana o dello Stato di residenza;

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana. 

- di essere informato, ai sensi del Dlgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ladispoli______________ 
Firma 

______________________ 


