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

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (prov. ____) il ___________________ residente a 

______________________________ (prov.___) Via _________________________________ n. _____ 

C.A.P. ______ titolare dell’impresa individuale / legale rappresentante della società _________________ 

________________________ con sede in _______________________________________ (prov.___) 

Cod. fisc. / Partiva I.V.A. ________________________ indirizzo PEC ___________________________ 

in qualità di 
 titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi n. ___________ rilasciata in data 

_______________ dal Comune di ________________________________; 

 titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente con ___________________ 
n. ___________ rilasciata in data _______________ dal Comune di _______________________; 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

che il/la sig./ra ______________________________________________nato/a a ___________________ 

(prov. ____) il _______________ residente a ________________________________________________ 

presta / ha prestato presso l’impresa sopracitata attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea nel/i periodo/i 

dal ________________ al ________________   dal ________________ al ________________ 

dal ________________ al ________________   dal ________________ al ________________ 

dal ________________ al ________________   dal ________________ al ________________ 

per un periodo che risulta essere complessivamente pari a ________________________1 
 

in qualità di 

 sostituto del titolare della licenza (taxi) / autorizzazione (noleggio con conducente) sopra indicata 
 dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente  
 sostituto del dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente 
 
Luogo e data ____________________________  Il / la dichiarante 2 

 ______________________________ 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate alla pubblica amministrazione nonché a gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono.  

                                                           
1  Per periodi che cumulino almeno 1 anno nei 5 anni antecedenti il 31/5/2015 
2  Allegare copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità 



 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati vengono raccolti e trattati, anche con strumenti 
informatici, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in qualità di Titolare, per esclusive finalità istituzionali 
ed amministrative, nell’ambito del procedimento di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi 
pubblici non di linea, previsto e disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalla L.P. 9 luglio 1993, n. 16.  
All’interessato competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Trento - via Calepina 13. 
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