
SCUOLE NAUTICHE

P A R T E  R I S E R V A T A   A L L' U F F I C I O

PROT. _______________ DEL ____________

TIT. N11.013.001

VARIAZIONE RESPONSABILE DIDATTICO
ALLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI
PEC provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato a _______________________________ (___) il ____________ C.F. _______________________

residente a _________________________(___) via ________________________________________

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

titolare /legale rappresentante /socio amministratore dell'impresa: 

ragione sociale _____________________________________________________________________

sede legale ____________________________(___) via _____________________________________

C.a.p. __________ P. IVA ___________________________Tel. ____________ Fax _______________

e-mail (casella PEC) __________________________________________________________________

e-mail (ordinaria): ____________________________________________________________________

PER LA SEDE DELLA SCUOLA NAUTICA DENOMINATA ___________________________________________

situata nel Comune di ___________________________ via __________________________________

SEGNALA LA SEGUENTE MODIFICA DEL RESPONSABILE DIDATTICO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49-septies del D.Lgs 171/2005 e s.m.i. e dell'art. 19 della Legge 241/1990

 INSERIMENTO   del responsabile didattico con decorrenza dal _____________ 

Sig./Sig.ra _____________________________nato/a a ______________________________il __________ 

in qualità di:  ___________________________________________________________________________
(specificare il rapporto giuridico: socio, amministratore, collaboratore familiare, dipendente, rapporto di collaborazione) 

che svolge anche le funzioni di: 

   Insegnante per la navigazione a motore

 Istruttore per la navigazione a motore

 Istruttore professionale di vela (1)

in possesso dei requisiti indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio “accettazione incarico
Responsabile didattico”.

 CESSAZIONE  con decorrenza dal ____________del responsabile didattico:

Sig./Sig.ra _____________________________nato/a a ______________________________il __________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
(1)L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione nonché l'istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione
a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto, fino all'emanazione del
regolamento  previsto  dall'art.  49-quinquies,  l'attività  dell'Istruttore  professionale  di  vela  è  svolta  da  esperti  veilisti riconosciuti  dalla
Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

 2/2021         1/2

mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it


SCUOLE NAUTICHE

ALLEGATI OBBLIGATORI

 dichiarazione accettazione incarico di Responsabile didattico

 copia del titolo di studio di scuola media superiore

 documentazione attestante il rapporto di lavoro / collaborazione familiare

se il soggetto svolge anche l'attività di docente allegare la documentazione relativa:

 copia attestato comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 49-septies, c. 12 e 13 del D.Lgs. 171/2005 

 copia patente nautica

 copia della documentazione attestante la qualifica di istruttore di vela (1)  

 se dipendente copia comunicazione obbligatoria dell’assunzione al Centro per l’impiego (facoltativo)

 se lavoratore autonomo copia contratto che disciplina la prestazione lavorativa in conformità delle attuali 

norme che disciplinano i contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015)

 nulla osta datore di lavoro (per il personale avente già un altro rapporto di impiego, pubblico o privato, full time)

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.

ATTENZIONE

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.

Data ______________________ Firma _________________________________

La presente istanza inviata telematicamente deve essere sottoscritta mediante firma digitale o sottoscritta con firma autografa
da chi la rende allegando la copia di un documento di identità valido.

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.
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