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Dichiarazione Personale docente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E  DI CERTIFICAZIONE

Le  dichiarazioni  sostitutive  di  questo  modulo  sono rese  ai  sensi  degli  Artt.  46  e  47 del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  (T.U.  sulla
documentazione amministrativa).  il  sottoscritto è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli  Artt.  75 e 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara di essere
a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000); di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del
D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato a ____________________________ (__) il ____________ C.F. ____________________

residente a _________________________(___) via __________________________________

c.a.p. ________ recapito telefonico a cui desidera essere contattato _____________________

indirizzo mail ________________________________________________________________

DICHIARA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

� di accettare la mansione di   �   Insegnante di teoria    � Istruttore di guida   

nell'Autoscuola denominata_______________________________________________________________

situata nel Comune di ___________________________ via ___________________________

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione
Europea;

ovvero

� di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia con permesso/carta di soggiorno n.

______________________ rilasciata da ___________________________________________

in data ________________________ 

� di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, di non
aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di  misure di  sicurezza e di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e del D.Lgs. 159
del 06/09/2011 (antimafia);

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

� di essere in possesso della patente di guida n._________________________ di categoria

________________ rilasciata da ___________________________________________ in data

_____________ valida fino al _____________;

� che la suddetta non è attualmente sospesa o revocata;

� di essere in possesso dell’abilitazione quale insegnante di teoria n. __________________

rilasciata il ___________ da _________________________________________________

 



� di essere in possesso dell’abilitazione quale istruttore di guida  n. ___________________

rilasciata il ___________ da _________________________________________________

� di non svolgere attualmente l'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida;

ovvero in conformità all'art. 8, c. 2 del D.M. 317/95

� di svolgere attualmente l'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso il 

Centro di Istruzione Automobilistica del Consorzio ___________________________________

con il seguente orario di lavoro___________________________________________________;

� di avere frequentato il seguente corso di formazione periodica obbligatoria ai sensi degli 
artt. 4 e 9 del D.M. 17/2011 e pertanto di essere in regola con l'aggiornamento professionale:

� corso organizzato da ______________________________________________________

nelle giornate di _________________________  presso   _____________________________

con credito formativo di ore ___________________

� di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata

� di essere dipendente presso __________________________________________________ 

con il seguente orario _________________________________________________________

� di avere ottenuto il nulla osta dal proprio datore di lavoro all’esercizio dell’attività di 

insegnante / istruttore di scuola guida (solo per il personale avente già un altro rapporto di impiego 

pubblico o privato)

Allego  copia  della/delle  abilitazione  all'insegnamento  e/o  all'istruzione  alla  guida,  nonché  la  copia  della
patente e della documentazione relativa ai corsi di formazione obbligatoria che dichiaro conformi all'originale
in mio possesso ai sensi dell'art. 19 del   D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati personali  di  cui  la Provincia di Reggio Emilia verrà in possesso sono necessari per l’espletamento dei  procedimenti
connessi alle funzioni ad essa trasferite ai sensi dell’art. 105, comma 3^, lett. a) del D.Lgs. 112/98 e che tali dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità della presente legge e nel rispetto del D.Lgs. 30.03.2003 n. 196.

Data ______________________ Firma _________________________________

La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non
è  soggetta  ad  autenticazione  quando  la  firma  viene  apposta  in  presenza del  dipendente  addetto,  previa  esibizione del
documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere consegnata a mani dall'interessato  o da terzi,
o spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro)  leggibile di
un documento d’identità non scaduto.

 


