ALLEGATO “B”
Alla Provincia di Latina
Settore Viabilità e Trasporti
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE
ALLA NOMINA, QUALE COMPONENTE ESPERTO NELLE MATERIE D’ESAME, NELLA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
PER
IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’
PROFESSIONALE PER INSEGNANTE DI TEORIA E PER ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE
AUTOSCUOLE.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a
________________________________________ il _________________ residente in
________________________________________________________ (Prov.______)
Via/P.za_________________________________________________ Codice Fiscale
____________________________________ 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 poter partecipare all’invito a presentare manifestazione d’interesse volta alla nomina, quale
componente esperto nelle materie d’esame, nella commissione esaminatrice per il conseguimento
dell’idoneità professionale per insegnante di teoria e per istruttore di guida delle autoscuole e a tal
fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di possedere i requisiti generali e speciali indicati nell’Avviso Pubblico e, segnatamente:
• Di avere documentata esperienza nelle materie d’esame come da curriculum allegato;
• Di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di
un corso di studi di almeno cinque anni;
• Di essere abilitato alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, C+E e D con patente in
corso di validità;
• Di essere cittadino italiano;
• Di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630,
640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza
provvista di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 senza provvista di cui
all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non
colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva
di riabilitazione;
• Di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure
di prevenzione;

•

Di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso,
nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
• l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (disposizioni antimafia);
• Di non rivestire incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria.
Di essere a conoscenza che:
• i componenti supplenti sostituiscono, per l’intera durata della seduta, quelli effettivi solo
in caso di loro assenza od impedimento;
• ai componenti esterni all’Ente presenti, viene corrisposto un compenso di € 100,00,
determinato con D.G.P. n. 197 del 24.09.2002. Il compenso spetterà al componente
effettivo o supplente non essendo possibile la loro presenza contemporanea salvo che
la stessa non sia esplicitamente richiesta dal presidente della commissione. Il compenso
spetterà, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi. Ai
soli componenti della Commissione che non hanno la residenza anagrafica e la sede di
lavoro nel comune di Latina, sede della commissione, verranno rimborsate le spese di
viaggio, a seguito di richiesta da parte dell’interessato, analogamente a quanto previsto
per il rimborso spese di trasferta per i dipendenti della provincia;
• la Commissione opera validamente con la presenza del Presidente e di tutti i
componenti effettivi o supplenti.
Dichiaro che i dati sopra riportati rispondono a verità e di essere consapevole che la Provincia di
Latina potrà effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Dichiaro, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, dichiara di essere informato e di dare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Provincia di Latina ai fini della
presente procedura.
Luogo e data
________________________

Firma
_________________________

Si allega:
- curriculum vitae;
- patente di guida in corso di validità.

N.B.:
La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.

