Timbro Autoscuola

Timbro del Centro di Istruzione Automobilistica

MODELLO A

Conseguimento dell’abilitazione professionale di insegnante di teoria/istruttore di guida
ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

Alla Città metropolitana di Napoli
Marca da Bollo
ad uso amministrativo
in vigore (Euro 16,00)

Area Pianificazione dei Servizi di Trasporto – Mobilità e Viabilità
Piazza G. Matteotti, 1
80133 NAPOLI

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………...………………. (Prov ……….) il …………………………………….
residente a …………………………………………………….……….. (Prov ……….) cap …………………………………
via ………………………………………………………..………….. Codice Fiscale ………………………………………...
Tel. …………..………….………Cell. ……….….……………….. P.E.C. …………………………….@............................

CHIEDE
di essere ammesso/a, ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.M. 26
gennaio 2011 n. 17, a sostenere le prove d’esame previste per il conseguimento dell’abilitazione professionale di:
Insegnante di teoria, di cui all’art. 1 del decreto 26/01/2011 n. 17.
Istruttore di guida con abilitazione completa, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del decreto 26/01/2011 n. 17.
Istruttore di guida con abilitazione limitata, di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto 26/01/2011 n. 17.
Insegnante di teoria (estensione dell’abilitazione da istruttore a insegnante).
Istruttore di guida “completo” (estensione dell’abilitazione da insegnante a istruttore).
Istruttore di guida “limitato” (estensione dell’abilitazione da insegnante a istruttore).
Istruttore di guida “completo”, tramite esame integrativo da istruttore con abilitazione limitata a istruttore
con abilitazione completa.
A tal fine, avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
-

Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti
penali;

-

Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 123, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni, così come richiamato dall’art. 9 del D.M. n. 317/1995;

-

Di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado (per sostenere l’esame di
insegnante di teoria il diploma deve essere stato conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque
anni): ………………………………………………………………………………. conseguito nell’anno ………….
presso ……………………………………………………………....… sito in …………………………...........................
via ……………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione propedeutico all’esame per il
conseguimento dell’abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida;

-

Di essere in possesso della patente di guida n. ………….………………………. della categoria ………….………,
rilasciata da …………………………………………………..………………….. in data …….………………………….,
di cui non è stata disposta la sospensione, tutt’ora operante, o la revoca della stessa e che è dunque valida a
tutti gli effetti;

-

Di non aver presentato analoga domanda presso altre Amministrazioni provinciali/Città metropolitane;

-

Di non aver sostenuto analogo esame con esito negativo nell’ultimo mese;
Di aver sostenuto analogo esame con esito negativo in data …………………... presso …………………………..;
Di essere residente al di fuori della provincia di Napoli e di essere a conoscenza che nella propria provincia di
residenza non sono state attivate le previste Commissioni d’esame;
Di aver preso visione del vigente Regolamento per il conseguimento dell’abilitazione professionale di
insegnante di teoria/istruttore di guida.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
laddove sancisce che “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Si allegano:

-

-

Fotocopia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente (obbligatorio);
Fotocopia (fronte-retro) della patente di guida (obbligatorio);
Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di teoria e/o istruttore di guida, rilasciato
da non più di un anno (obbligatorio);
Fotocopia certificato di abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida eventualmente posseduto
(obbligatorio);
Fotocopia attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnante di teoria e/o istruttore di guida,
rilasciato da non più di 2 anni (solo nel caso di estensione da insegnante di teoria a istruttore di guida o
viceversa e l’abilitazione posseduta è stata conseguita da più di 2 anni) (obbligatorio);
Attestazione del versamento di Euro 70,00 (per ogni abilitazione richiesta) sul conto corrente postale n.
12858809 intestato alla Città metropolitana di Napoli – Area Pianificazione dei Servizi di Trasporto - Mobilità e
Viabilità – Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli, con causale “Diritti di segreteria per istruttoria esami insegnanti
e/o istruttori di guida” (obbligatorio).

Il richiedente chiede di essere iscritto nell’albo provinciale degli insegnanti e/o istruttori, con i propri dati
anagrafici, la città di residenza, sul sito della Città metropolitana di Napoli e da consenso all’ufficio di
poter rilasciare il proprio numero telefonico alle ditte richiedenti per fini lavorativi

Napoli, addì …………………………..

Nota: Barrare con una “X” le voci che interessano.

Firma ……………………………………………………….
(Allegare fotocopia documento d’identità)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Città metropolitana
di Napoli, Area Pianificazione dei Servizi di Trasporto - Mobilità e Viabilità, Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 193/2003. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell’ufficio
presso i circondari della Città metropolitana, anche senza comunicazione esplicita dall’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 298/74 e del regolamento. I dati conferiti potranno essere
comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18
del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento è la CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, cui l’interessato può sempre rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

Autorizzo la CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI a inviarmi qualsiasi comunicazione, compresa la
convocazione degli esami presso la seguente casella di posta elettronica certificata
_______________________________ Escludendo qualsiasi altra forma di comunicazione

Data_____________Firma________________________________

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI

_l_sottoscritt___________________________________delega a presentare la domanda in sua vece__l__
Sig.____________________________ nat_ a___________________il___/___/______. Informa il delegato a
produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti
dalla legge.
Data______________Firma___________________________

