Marca da
bollo di
€ 14,62

Alla Provincia di Savona
Servizio Trasporti
Via Sormano 12
17100 SAVONA SV
DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI
INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a

___________________________ prov. _______ il ___________________________

residente in

__________________________________________ prov.______ cap.

_________

Via

_______________________________________________________________ n._________

C.F.:

_______________________ Telefono

_________________@____________________

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità per
l'abilitazione di (indicare il caso che interessa):




Insegnante



Istruttore per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per la
guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei
motocicli;



Istruttore per i conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola riservato
ai soggetti in possesso della patente di categoria B speciale, C speciale e D speciale
ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del decreto legislativo
285/1992;





per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di autoscuola;

Istruttore per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola per la
guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi;

per l'estensione dell'abilitazione di istruttore di autoscuola;
per l'integrazione dell'abilitazione di istruttore anche per svolgere le esercitazioni
per il conseguimento delle patenti di categoria A;

che, a seguito del superamento dell’esame, gli sia rilasciato il relativo attestato che ritirerà
personalmente o tramite delegato e per il quale produrrà la marca da bollo di € 14,62.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti,

DICHIARA
1. di possedere un attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per:

 Insegnante
 Istruttore
2. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere
stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione
previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni;
3.

di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
____________________________ (sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio
dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni ed
integrazioni);
ovvero
4. di avere la residenza anagrafica presso il Comune di __________________ Prov. ________
ovvero
5. di essere iscritto all’A.I.R.E. presso il seguente comune della provincia di Savona o di
eventuali Province convenzionate _________________________________ e di risiedere
all’estero al seguente indirizzo______________________________________________;
ovvero, in mancanza della residenza anagrafica o dell'iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero,
6. di avere la residenza normale (ai sensi di quanto previsto nel bando) nel seguente comune
della provincia di Savona o di una Provincia convenzionata _______________________
indirizzo ______________________________ dove dimora abitualmente per almeno 185
giorni
all’anno
per
i
seguenti
interessi:
_____________________________________________________________________;
7. di possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
per il conseguimento dell'abilitazione di Insegnante:
-

-

età non inferiore a diciotto anni;
diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di
almeno cinque anni presso l’Istituto __________________________________ con sede
in ____________________ (__) Via __________________________________ n. _____
nell'anno scolastico ____________________;
patente di guida della categoria B normale o speciale;
di essere già in possesso dell'abilitazione di Istruttore, conseguita presso
___________________________________________in data ___________________;

per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore:
-

età non inferiore a ventuno anni;
diploma di istruzione di secondo grado conseguito presso l’Istituto
_______________________________________ con sede in ____________________
(__) Via ________________________________________ n. _____ nell'anno scolastico
____________________;

-

patente di guida comprendente:



le categorie A, B, C+E, D per ottenere l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il
conseguimento di tutte le patenti;



le categorie B, C+E, D per ottenere l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il
conseguimento di tutte le patenti, ad esclusione di quelle per la guida di ciclomotori e
motocicli;

 le categorie B speciale, C speciale e D speciale, solo al fine di presentare la dichiarazione
di inizio attività per l’esercizio di autoscuola;



la categoria A per ottenere l’abilitazione a svolgere anche esercitazioni per il
conseguimento delle patenti di categoria A;

-

di essere già in possesso della qualifica professionale di Insegnante conseguita presso
_____________________________________________in data _________________.

A tale scopo allega:
1. versamento di Euro 50,00, per contributo per spese di istruttoria, tramite bollettino sul
conto corrente postale n 288175 intestato a "Provincia di Savona - Servizio Tesoreria" o
bonifico sul conto corrente postale, Codice Iban IT69M0760110600000000288175, con
la seguente causale “Servizio Trasporti - Capitolo 8400”.
2. fotocopia della Patente di guida;
3. attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e
incomplete.

______________, __________________

________________________

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

