
 
 

Città metropolitana di Bologna, SRM – Reti e Mobilità 
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTO-BUS CON CONDUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. (Allegato A2)  
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
(Artt. 19 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a a (città, provincia) 

in data (giorno.mese.anno) 

residente in (città, provincia) 

all’indirizzo (indirizzo, CAP) 

in qualità di (titolare o legale rappresentante) 

dell’impresa (ragione sociale dell’impresa) 

titolare dell’Autorizzazione n°        /           del                           all’esercizio dell’attività di NCC-bus  

con sede legale in (città, provincia) 

all’indirizzo (indirizzo, CAP) 
 

consapevole, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, delle responsabilità penali in caso di di-chiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia della documentazione di seguito indicata: 

 

 

 
 
conservata/rilasciata dalla SRM – Reti e Mobilità Srl, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale, per conto della Città Metropolitana di Bologna (via A. Calzoni n. 1/3 – 40128 Bologna – tel. 051.361328 fax 051.361260 – srm@srmbologna.it – www.srmbologna.it )  

È CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Luogo e data 
 

________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 
 

________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Pertanto alla presente Dichiarazione di conformità deve essere allegata anche copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il qua-le sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 
 

Articolo 19 (R) DPR 28/12/2000 N. 445 - Modalità alternative all'autenticazione di copie 
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'origi-nale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 

 
Articolo 47 (R) DPR 28/12/200 N. 445 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'in-teressato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modali-ta' di cui all'articolo 38 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' per-sonali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministra-zione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressa-mente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di do-cumenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarri-mento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 

Articolo 75 (R) DPR 28/12/2000 N. 445 - Decadenza dai benefici 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Articolo 76 (L) DPR 28/12/2000 N. 445 - Norme penali 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle perso-ne indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'au-torizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


