
                                        

 

COMUNE DI  PALERMO  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 46 e/o 47 del DPR 445/2000 

 

__l__  sottoscritt___ __________________________________________________________ 

nat___ a________________________________________________________ il ____________________ 

residente a ______________________ in via/piazza ____________________________________ n .____ 

nella qualità di 

_________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci 

dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (art. 76, DPR 445/2000) e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75, DPR 445/2000) 

D I C H I A R A 

D) di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 

superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la P. A., la moralità 

pubblica ed il buon costume; 

E) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati connessi in associazione a 

delinquere semplice; 

F) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione per i delitti 

di cui alle lettere D ed E; 

G) il non essere stato dichiarato fallito; 

I)  il non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente; 

J) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, 

salvo che sia  concessa la sospensione condizionale della pena; 

L) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza o autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 

comuni; 

N) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter 

compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. 

 

 
TUTELA DATI PERSONALI   Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 10 della L. n° 675/96, i dati personali 

forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno 

trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si 

potranno esercitare i diritti di cui all’ar. 13 della L. 675/96. 
 

Palermo, lì  __________________                    
 

              _________________________________________ 

 

 

  Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38 del 

DPR   445/00. 
 


