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Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il _________________

a _______________________________________ residente a _____________________________________

via ____________________________________________________ n ____________ CAP ______________

in qualità  di _____________________________________________________________________________

della ditta/società ______________________________ in relazione all’istanza di  ______________________

avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui

al DPR.445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’

art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A 1

barrare i l  caso che r icorre
di essere in possesso della cittadinanza 

A)  Italiana           oppure      della cittadinanza di uno stato appartenente  all’Unione Europea 

(specificare cittadinanza) ______________________________________

B) oppure se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea

 di essere cittadino __________________________________ regolarmente residente / soggiornante in Italia

ai sensi del D.L.vo 286/98 con titolo di soggiorno rilasciato dalla questura di __________________________

___________________n. _________________________________ scadenza _____________________



Consapevole che si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale e che le condanne devono essere dichiarate anche nel caso 

di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale 

a norma dell'art. 175 del Codice penale,

D I C H I A R A ,  a l t r e s ì

 di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato  delinquente abituale, professionale o per tendenza;

 di  ESSERE  STATO  dichiarato   delinquente  abituale,  professionale  o  per  tendenza  e  che  la

condizione ostativa è cessata in data ___________________ con atto n. ____________________

disposto dalla competente  Autorità giudiziaria c/o Tribunale di_____________________________;



 NON ESSERE E NON ESSERE STATO sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale di cui agli

art. 2152 e seguenti del Codice Penale e ulteriori misure di sicurezza previste dalla normativa vigente; 

1 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia  possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000,
utilizzare le  dichiarazioni sostitutive di cui agli  artt.  46 e 47 limitatamente agli  stati,  alle  qualità personali  e ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

2 Codice Penale - Titolo VIII delle misure di sicurezza personali -  Art. 215:  Le misure di sicurezza personali si distinguono
in detentive: assegnazione a colonia agricola o ad una casa di lavoro,ricovero in una casa di cura o di custodia,ricovero
in un manicomio giudiziario, il ricovero in riformatorio.  Sono misure di sicurezza non detentive la libertà vigilata, divieto
di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province,il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcoliche,espulsione dello straniero dallo Stato.
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 DI ESSERE STATO sottoposto alla misura amministrativa di sicurezza personale i cui agli art. 215 e seguenti

del Codice Penale consistente in ______________________________________ disposta con provvedimento

n.  __________________  del_____________________  del   Tribunale  di_________________________

misura cessata il ____________________ con atto n. ____________________________ disposto

dalla competente Autorità c/o il Tribunale di _____________________________________________



 che NON SUSSISTONO nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67

del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

 che SUSSISTONO nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.

67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 in quanto destinatario di provvedimento definitivo di applicazione di

una misura di prevenzione prevista dall'art. 63 del Decreto Legislativo 159/2011.



 DI AVER RIPORTATO (*)  DI NON AVER RIPORTATO

condanne penali iscritte nel Casellario giudiziale per i delitti  previsti dalla Legge 22 dicembre 1975, n. 685 4 e

successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 3905 e successive

modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 396 e successive modificazioni nonché dal decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 437  o qualsiasi altra condanna penale per la quale la legge

preveda la pena detentiva non inferiore a tre anni 
(*) –DI AVER RIPORTATO, IN CASO AFFERMATIVO, le seguenti condanne penali 

_____________________________________________________________________________________

per  le  quali  è  intervenuta  sentenza  definitiva  di  riabilitazione  N._____________________  del

_____________________ del Tribunale di ____________________________ (ove possibile allegarne copia)



 di essere in possesso del titolo professionale marittimo relativo a ______________________ conseguito in

data ____________Nr.___________ presso ____________________________ DI _______________________



 di essere in possesso dell'attestato in qualità di ESPERTO VELISTA e riconosciuto idoneo il ________________

da ____________________________________ sede di ________________________

3 Art. 6 D.Lgs. 159/2011 - “Tipologia  delle  misure e loro presupposti”.  “Alle  persone indicate all'art.  4 quanto siano
pericolose  per  la  sicurezza  pubblica,  può  essere  applicata,  nei  modi  stabiliti  negli  articoli  seguenti,  la  misura  di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Salvi i casi in cui all'art. 4 comma 1, lettere a) e b) alla
sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o
più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Nei casi in cui le altre
misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l 'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale”.

4 “disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”.
5 Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione,cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza.
6 Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n. 416/1989 recante norme vigenti in materia di asilo politico,

di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di Asilo.

7 Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o
reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area. 

F:\SERVIZI-TERR-METRO\SERVIZIO-TRASPORTI\UO-AMM-TRASP\MODULISTICA PAG WEB_REVISIONE 2016_2017\MODULISTICA 2016_2017\SCUOLE NAUTICHE IN SCIA\1-SCIA 
APERTURA SCUOLA NAUTICA\ALL D1  Requisiti Insegnanti-Istruttori-Esperti Velisti.odt Pagina 2 di 3



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 DPR 445/2000)

requisiti soggettivi personale docente (insegnanti–
istruttori-esperti velisti)

Allegato D1)
SC NAUTICA

Rev: 0 del 20/06/2017



 di  essere  in  possesso  della  patente  nautica  tipo______________________________________________

rilasciata il ___________________ a ____________________ da _______________________________ con il n.

___________________ con scadenza il ______________________________________________________



 dichiara altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati contenuti nella presente

dichiarazione sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa ricevuta.

Luogo__________________ Data  ___________________ 

Firma  _______________________________________
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)
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