
           Allegato 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a _______________________________ il _________________ residente a 

______________________________________Via _______________________________________  

iscritto presso (1)____________________________________________________________________  

con sede in ____________________________ via/piazza __________________________________  

al corso CQC (2)____________________________________________________________________; 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere assente alle lezioni del predetto corso per CAUSA COVID-19, e nello specifico di essere 

(barrare la voce che ricorre): 

sottoposto ad isolamento 

sottoposto a quarantena obbligatoria 

sottoposto a quarantena fiduciaria 

a decorrere dalla data di presentazione della presente dichiarazione al soggetto erogatore del corso e 

fino a nuova presenza alle lezioni del corso. 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_______________________, li ________________ 

Il Dichiarante 

          _______________________ 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante 

(1) indicare il nome o la ragione sociale del soggetto erogatore del corso 

(2) indicare la tipologia del corso CQC specificando – ove necessario- se ordinario o accelerato:  

• qualificazione iniziale; 

• qualificazione iniziale di integrazione per titolari di CQC per diversa tipologia di trasporto; 

• qualificazione iniziale di integrazione per titolari attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore per 

conseguimento CQC relativa al medesimo settore; 

• qualificazione iniziale di integrazione per titolari CQC per una tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale 

dell’altra tipologia;  

• formazione periodica 

 

 

 

 


