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IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ NATO IL _________________ A 

_______________________________________ RESIDENTE A _____________________________________ VIA 

____________________________________________________ N ____________ CAP ______________ IN 

QUALITÀ DI ______________________________________________________________________________ 

DELLA DITTA/SOCIETÀ ____________________________ IN RELAZIONE ALL’ISTANZA /SCIA DI  

_______________________ 

avvalendosi delle norme di cui all’art.47 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 ai fini della dimostrazione del requisito di capacità patrimoniale 
 per attività di Autoscuola ( art. 2 D.M. 317/1995) 

 per attività di Scuola Nautica (art. 9  e allegato E punto 3 della L.R. 9/2003)   

  di avere a tutt'oggi la proprietà dei seguenti immobili : 

Immobile Comune Estremi Catastali Quota disponibile* 

    

    

    

* indicare la % di possesso 

 che gli immobili di cui sopra sono liberi da gravami ipotecari 

 al fine della dimostrazione di quanto sopra dichiarato allega copia conforme all'originale2 dell'atto di 

rogito del contratto di compravendita3  o atto equipollente che certifica il valore4 degli immobili stessi 

 

Luogo _____________________ Data  _________________________ 
 
 

Firma _______________________________________ 
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)5 

                                                 
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
Ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000. 

3
L'atto non deve essere stato redatto da oltre 3 (tre) anni dalla presente certificazione: l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di richiedere all'Impresa apposita perizia per attualizzare il valore dell'immobile. 

4
Valore almeno pari per Autoscuola ad € 51.645,00; per Scuola Nautica ad € 60.000,00. 

5
Da non autenticare se la presente dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza oppure sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto. Se inviata, ugualmente non è richiesta l’autenticazione qualora venga allegata alla dichiarazione 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 


