Allegato A2
Bollo cartaceo
annullato di
Euro ……………………
Nr…………………………
Alla PROVINCIA DI LATINA
Settore Viabilità e Trasporti
Via Costa, 1
04100 - LATINA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER INSEGNANTE DI TEORIA E
ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE
Il/la sottoscritt___ (cognome)______________________(nome)________________________
Nato/a il__________________ a ____________________________________ Prov. _______
Residente in ________________________________________Prov. ______ cap.__________
Via ________________________________ n. ___ C.F. ______________________________
Telefono (fisso)_________________________Tel Cell. _______________________________
Email________________________________ pec ____________________________________
Tutti i campi sopra indicati sono obbligatori. La mancata compilazione anche di uno
solo dei campi indicati comporterà l’esclusione della domanda.
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale per (barrare il caso che interessa, si può scegliere un solo tipo di
abilitazione per ogni domanda presentata):
□ INSEGNANTE DI TEORIA DELLE AUTOSCUOLE
ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE:
□ per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida
di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione
□ per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida
di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché
per la loro revisione
□ abilitazione per titolari di patenti B speciale, C speciale e D speciale ai soli fini della
dichiarazione di cui all’art.123, comma5, del D.lgs. 285/92 e s.m.i.
ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE POSSEDUTA:
□

Insegnante di Teoria delle Autoscuole già in possesso di attestato di Istruttore di guida

□

Istruttore di Guida delle Autoscuole già in possesso di attestato di Insegnante di Teoria
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□

Istruttore di Guida delle Autoscuole abilitato a svolgere esercitazioni per il
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e
rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, che intende integrare la propria
abilitazione con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di
categoria A

CHIEDE, inoltre, che in caso di esito positivo dell’esame venga rilasciato l’Attestato di Idoneità
Professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e
per il rilascio del quale provvederà contestualmente al pagamento dell’imposta di bollo.
Consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di
legge da parte della Provincia dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, in caso di non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA DI
a) essere
residente
a
______________________________
Prov.____
via__________________________, n.____ CAP ________ Tel o Cell ________________,
e-mail________________________________________;
b) essere cittadino/a _____________________, solo per i cittadini di paese extracomunitario,
munito di titolo di soggiorno rilasciato da_______________________________
n._____________ il ________________________e scadente il _____________________;
c) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
d) 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;
e) possedere il diploma di___________________________________________ conseguito
presso l’istituto __________________________________________________ con sede in
____________________________, in data ________, a seguito di un corso di studi di
________ anni (per gli insegnanti di teoria di almeno cinque anni) ;
di aver frequentato il corso di formazione iniziale o di estensione dell’abilitazione svolto
dal _____________ al ___________ e
di
aver
conseguito l’attestato
presso
_________________________________________________________________ con sede
in _____________________________, in data______________;
g) di
essere
già
in
possesso
dell’attestato
di
abilitazione
di
_________________________________
di
Autoscuola
rilasciato
da______________________________ attestato prot. n. _________ del ___________ per
estensione di tale abilitazione;
f)

h) possedere la patente di guida n.__________________________ rilasciata da ___________
in data ____________________ con l’abilitazione per le seguenti categorie di veicoli e
relative date di conseguimento e scadenza di validità:
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CAT.
A
B
C
CE
D
DE
N.B.:
•
•
•
•

Valida dal

al

per insegnanti di teoria: categoria B normale oppure B speciale;
per gli istruttori di guida di cui all’art. 1 lettera a) dell’Avviso Pubblico 2022: almeno delle
categorie A, B, C + E e D, ad esclusione delle categorie speciali;
per gli istruttori di cui all’art. 1 lettera b) dell’Avviso Pubblico 2022: almeno delle categorie B, C +
E e D ad esclusione delle categorie speciali;
per gli istruttori di cui all’art. 1 lettera d) dell’Avviso Pubblico 2022; almeno le categorie B
speciale, C speciale e D speciale.

Allega alla presente:
a) fotocopia del titolo di studio;
b) attestazione dell’equipollenza del titolo di studio posseduto, se conseguito all’estero, con
quello richiesto per accedere all’esame, rilasciata dagli Organi competenti (qualora ricorra il
caso);
c) fotocopia dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale o attestazione di
frequenza al corso di formazione per estensione dell’abilitazione rilasciato dall’Ente
formatore, con indicazione della data di conclusione del corso;
d) fotocopia della patente di guida posseduta in corso di validità (fronte/retro);
e) fotocopia dell’attestato di Insegnante di Teoria o di Istruttore di guida in caso di estensione
dell’abilitazione;
f) copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (qualora ricorra il caso);
g) dichiarazione per il pagamento dell’imposta di bollo (Allegato B);
h) attestazione di versamento di € 20,00 sul c/c/p 12596045 intestato al Tesoriere della
Provincia di Latina, recante la causale “Diritti istruttoria Esame di idoneità professionale
insegnante di teoria o istruttore di guida”, ovvero ricevuta di pagamento effettuato sul sito
istituzionale della Provincia di Latina alla sezione “Pag@on-line” o ricevuta di bonifico
bancario IBAN IT 95 F 05104 39491 CC0220520424.

Il sottoscritto, infine, è informato che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR n.
679/2016 “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Luogo e data _______________, ___________

Firma _________________________________
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