Allegato al bando di partecipazione all’esame per l’abilitazione di Insegnante/Istruttore di autoscuola.
ALLA PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 4
SETTORE PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO
VIA DE LEO, 3 – 72100 BRINDISI.

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il _____________,
C.F. _____________________, residente a ______________________, Via _________________________ n. ___,
Tel. ____________________, E-mail ________________________________, PEC _________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’esame, sessione 2018, per l’abilitazione di ________________________________________
di autoscuola di cui al punto n. ____ del bando di partecipazione del _______________ (D.M. n. 17/2011 e s.m.i.)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara di (segnare solo la casella che interessa):
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea stabiliti in Italia;
b) essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado di ________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ____________, presso _________________________________________________
di _____________________________________ Via __________________________________________ n. ______;
c) 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’art. 120, comma 1, del C.d.S.;
d) non essere nella condizione prevista dal comma 9-bis dell’art. 123 del Codice della Strada;
e) essere stato nella condizione prevista dal comma 9-bis dell’art. 123 del Codice della Strada ma:
 sono trascorsi cinque anni dalla revoca dell’abilitazione di ________________________________________
 è intervenuta riabilitazione con sentenza n. _____________________________________________________
f) essere in possesso della patente di guida di categoria ________________ in corso di validità;
g) essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per Insegnante di cui all’art. 2 del D.M. 17/2011;
h) essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per istruttore di cui all’art. 7 del D.M. 17/2011;
i) essere in possesso dell’attestato di abilitazione di ______________________ di autoscuola;
l) essere in possesso dell’attestato di abilitazione di ______________________ di autoscuola, già acquisito in originale agli atti della Provincia di Brindisi, in quanto dipendente dell’Autoscuola ______________________________;
Allega alla presente:
1) copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del documento d’identità in corso di validità;
2) copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, della patente di guida in corso di validità;
3) copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell’abilitazione di ___________________;
4) originale dell’attestato del corso di formazione iniziale, di cui all’art. 2 o di cui all’art. 7 del D.M. 17/2011;
5) attestazione versamento di € 80,00.
__________________________, ________________
(luogo e data)

______________________________
Firma leggibile del richiedente

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della
Provincia di Brindisi, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia di Brindisi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale,
nel rispetto della normativa anzidetta.

Firma per presa visione

