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Richiesta 
di partecipazione all’esame per il conferimento della abilitazione alla professione 

di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  
   (cognome – nome) 
nato/a a _______________________________________________ Prov.(_____) il _________________  

residente in _________________________________________________ Prov.(       )  CAP __________  

Via/C.so/P.zza __________________________________________________________ n. ___________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

tel. ______________________________ e mail _____________________________________________ 

INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza) 

Presso ______________________________________________________________________________ 

città ____________________________________________________________________ Prov.( _____ )  

in Via __________________________________________________________________ n. __________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare agli esami per il conferimento della: (barrare la voce o le voci che 

interessano): 

� Abilitazione di Insegnante di TEORIA  

� Abilitazione di Istruttore di GUIDA  

�  Completa   

�  Parziale (escluso moto)  

�  Amministrativa 

� Estensione dell’abilitazione di istruttore di guida parziale a istruttore di guida completa 

� Estensione dell’abilitazione di istruttore di guida ad insegnante di teoria 

� Estensione dell’abilitazione di insegnante di teoria ad istruttore di guida   

� Completa  

� Parziale (escluso moto) 

� Amministrativa 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e 
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, consapevole di rendere i dati sotto 
la propria responsabilità e che l'amministrazione provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 
del DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

MARCAMARCAMARCAMARCA    
DA BOLLODA BOLLODA BOLLODA BOLLO    

€  16€  16€  16€  16    

Spazio riservato all’Ufficio della Provincia di 
Reggio Emilia 

Istanza pervenuta il ________________ 
Identificazione Delegato:  
 __________________________________               
       
Reggio Emilia, ________________  
 
l’addetto alla ricezione _______________ 

Prot. ____________/1.18 del __________ 

Tit. 11 Cat. 010 Fil. 003 



Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrim onio ed Edilizia - U.O. Amministrativa Trasporti  
Piazza San Giovanni, 4 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522.444558-572 Fax 0522.444581- e mail trasporti@provincia.re.it 

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia - c.f. 00209290352 - Tel 0522.4 44111 - ww.provincia.re.it  
 

2 

� di aver preso visione del relativo Avviso d’esame pubblicato sul sito internet della Provincia di 
Reggio Emilia e all’Albo Pretorio  per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per 
il conferimento delle abilitazioni    sopra indicate e di accettarne le condizioni,  
� di essere cittadino ______________________________________________________________  
� di essere regolarmente soggiornante in Italia e in regola con le norme sull’immigrazione, con 

titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di ______________________ n. _______________ 
in data _________________ scadenza _____________________________________________; 
DICHIARO in oltre di avere una conoscenza della lingua italiana adeguata a sostenere in 
italiano l'esame di abilitazione a Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida, che sarà oggetto di 
verifica, da parte della Commissione d’esame per il rilascio dell’abilitazione nel corso delle 
prove d’esame.  

� di aver compiuto anni 18 (solo per insegnante di teoria); 
� di aver compiuto anni 21 (solo per istruttore di guida); 
� di non essere 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, c. 1, del 
Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e ss. mm. ed ii;  

� di essere in possesso della patente di guida n. _______________________ emessa il ____________ 
rilasciata da ____________________________ valida fino al ______________, della seguente 
categoria:  

� per Insegnante di teoria: 

� B 
� B speciale  

� per Istruttore di guida:  

� A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali (per abilitazione ad istruttore completa); 

� B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali (per abilitazione ad istruttore parziale); 

� B speciale, C speciale, D speciale (per abilitazione amministrativa ad istruttore di guida ai 
soli fini della presentazione della segnalazione di inizio attività – SCIA - di autoscuola) 

� che in relazione alla patente di guida sopra indicata non sono in corso provvedimenti di sospensione 
o revoca 

� che si presenterà a sostenere le prove pratiche di capacità all’istruzione alla guida con i veicoli 
necessari per l’effettuazione delle stesse, regolarmente resi disponibili ed assicurati, come da Modulo 
di consenso all’utilizzo,  conforme a quello allegato all’Avviso d’esame, che consegnerà compilato 
per ciascun mezzo alla Commissione esaminatrice all’atto delle prove,  a pena di esclusione dalla 
procedura d’esame 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
1) per gli Insegnanti di Teoria: diploma di istruzione di secondo grado, 

______________________________________________ conseguito, a seguito di un corso di 

studi di almeno 5 anni, presso l’istituto ________________________________________ 

avente sede a _______________________________ Via ______________________________ 

n° ______ Prov (_____), nell’anno scolastico _____________________________; 

2) per gli Istruttori di Guida: diploma di istruzione di secondo grado, almeno triennale, 

____________________________________________________ conseguito presso l’istituto 

__________________________________________________________________ avente sede a 

_______________________________ Via ______________________________ n° ______ 

Prov (_____), nell’anno scolastico _____________________________; 
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ATTENZIONE: i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere prodotti dall’interessato 
unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell’autorità italiana e/o rappresentanza 
diplomatica competente.  
� di aver frequentato il corso di formazione iniziale per Insegnante di Teoria autorizzato da 

_________________________________________ con atto n. ___________ del ______________, svolto 

presso ___________________________________________________ dal _______________ al 

_______________ e di essere in possesso dell’attestato di frequenza rilasciato in data 

____________________, conforme a quanto disposto dal D.M. 26/01/2011 n. 17; 

� di aver frequentato il corso di formazione iniziale per Istruttore di Guida, autorizzato da 

_________________________________________ con atto n. ___________ del ______________, 

svolto presso ___________________________________________________ dal _______________ 

al _______________ e di essere in possesso dell’attestato di frequenza rilasciato in data 

____________________ conforme a quanto disposto dal D.M. 26/01/2011 n. 17; 

� di essere già in possesso del certificato d’idoneità quale : 
� Insegnante di Teoria – Certificato n. ____________/_______ rilasciato in data __________ da 

_________________________________________________; 

� Istruttore di Guida – Certificato n. ____________/_______ rilasciato in data ___________ da 

_________________________________________________; 

� in caso di superamento dell’esame, di consentire / non consentire che i dati personali inerenti il 

recapito, qui riportati, possano essere dalla Provincia di Reggio Emilia comunicati agli operatori 

professionali del settore che ne facessero richiesta.  

� ALTRO___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Per coloro che intendono conseguire l’abilitazione ai soli fini amministrativi:  
� di avere diritto al seguente ausilio, necessario per l’espletamento delle prove d’esame: 

_________________________________________________________________________________ 
 
� di avere diritto (eventuale) a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, valutati 

necessari in ____________________ (h) __________________________(min)________________. 
A tal scopo si allega certificazione medica, attestante l’ausilio utile ed i tempi aggiuntivi necessari, 

rilasciata dalla struttura medica competente dell’Azienda U.S.L.__________ in data 

___________________________, ovvero da INPS di ____________________ in data___________ 

� LA CONFORMITÀ AGLI ORIGINALI DELLE COPIE DI DOCUMENTI PRODOTTI IN  ALLEGATO DI 

SEGUITO ELENCATI : 
 
� N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre alla domanda di partecipazione. 
� Fotocopia di un documento d’ identità del sottoscritto, in corso di validità 
� Attestazione di versamento di € 60,00 per diritti di segreteria. ). Il versamento è stato effettuato sul 

conto corrente postale n. 10912426 intestato a "Provincia di Reggio Emilia" - causale "Ammissione 
all'esame di abilitazione  per Insegnante di teoria/Istruttore di guida" . NB: Qualora l’interessato 
presenti domanda di ammissione all’esame per il conseguimento di entrambe le abilitazioni, 
insegnante di teoria e istruttore di guida, dovrà versare € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni 
richieste (Tot. € 120,00).  

� In caso di estensione dell’abilitazione: copia conforme dell’abilitazione di insegnante di teoria o 
istruttore di guida già conseguito, se rilasciato da altra provincia  
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� Copia fotostatica fronte-retro della patente di guida posseduta.  
� Copia autenticata del titolo di studio conseguito all’estero, unitamente alla traduzione giurata i titoli 

di studio conseguiti presso un paese extracomunitario devono essere prodotti dall’interessato 
unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell’autorità italiana e/o rappresentanza 
diplomatica competente. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un Paese membro 
dell’Unione Europea, ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione 
attestante l’equiparazione degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia. 

� Originale o copia conforme all’originale, dell’attestato di frequenza rilasciato dal Soggetto/Ente 
attuatore del corso di formazione iniziale per il tipo di esame che si vuole sostenere ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione del Soggetto/Ente formatore  attestante il compimento 
regolare del percorso formativo iniziale obbligatorio previsto dal DM.17/2011. 

� Copia conforme all’originale del documento di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari). 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

 DICHIARA  
 di ESSERE INFORMATO che: 
� i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile, Patrimonio ed 

Edilizia Provincia di Reggio Emilia in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

� i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, 
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti da norma di legge o di regolamento; 

� la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di 
regolamento;  

� titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Reggio Emilia nella persona del suo Presidente. Il 
Titolare del trattamento dati è il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile, 
Patrimonio ed Edilizia Provincia di Reggio Emilia al quale l’interessato potrà rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, per i dati conferiti 
possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di 
cancellazione. 

�  che i dati contenuti nella presente domanda e suoi allegati sono raccolti, trattati e conservati 
secondo quanto indicato . 

In caso di esito positivo dell’esame. 
CHIEDE INOLTRE il rilascio dell’attestato di abilit azione.  
 
L’attestato verrà consegnato al/alla sottoscritto/a o/a persona delegata, muniti di marca da bollo di euro 

16 da apporre sull’attestato. 

 
__________________________________, lì ____________________   
 
(Luogo)       (Data) 
                FIRMA (per esteso e leggibile) 
    

______________________________ 
 
Delega a persona incaricata 

Il sottoscritto delega il/la sig./sig.ra ______________________________________________________  

nato/a il _______________ a ___________________________________________________________ 

a consegnare la presente istanza alla Provincia di Reggio Emilia.  

_____________________________    ____________________________ 
 luogo e data           firma delegante 
 


