allegato G

Accettazione di incarico di Insegnante di Teoria/Istruttore di Guida/Responsabile Tecnico

ll/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato a _________________________ il
________________ c.f. _____________________________ e residente a __________________
in via
________________________ n. ______,
a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso
di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. sulla documentazione
amministrativa, e sotto la propria responsabilità dichiara:

(barrare con una crocetta solo in corrispondenza di ciò che si intende dichiarare)

di essere i possesso della patente di guida categoria ________________________ rilasciata il
______________ a ______________________________________ da _________________________________ con il
n° __________________________ con scadenza il _______________________________________, tuttora
operante in quanto non sospesa né revocata e valida a tutti gli effetti;
di essere in possesso dell’abilitazione per insegnante di teoria conseguita
___________________________
con
n°
______________________________
___________________________ di _____________________________________;

in

data
presso

di aver frequentato il corso di formazione periodica previsto dell’art. 4 DM n. 17 del 26/01/2011
presso ______________________________ in data__________________;

di essere in possesso dell’abilitazione per istruttore di guida conseguita in data
___________________________ con n° ______________________________ presso _______________________ di
________________________________________;
di aver frequentato il corso di formazione periodica previsto dell’art. 9 DM n. 17 del 26/01/2011
presso ______________________________ in data__________________;
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di non essere e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3
agosto 1988 n. 327 e della legge 31 maggio 1965 n. 575;
di non svolgere altra attività lavorativa;
di svolgere la seguente attività lavorativa: ______________________________________________ in qualità
di ___________________ con seguente orario di lavoro ______________________________________;
di avere ottenuto l’allegato nulla osta dal proprio datore di lavoro (se lavoratore dipendente);
di accettare le mansioni di insegnante di teoria/istruttore di guida (barrare la voce che non ricorre)
presso
l’autoscuola
denominata
___________________________________
con
sede
in
_________________________________ via __________________________________ n. ___________ in qualità di:
dipendente
socio
lavoratore autonomo
altro (specificare) __________________
con
il
seguente
orario
delle
lezioni
_____________________
nelle
seguenti
giornate________________________________
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di svolgere/non svolgere (barrare la voce che non ricorre) analoga attività di insegnante o istruttore
presso altra autoscuola, anche del medesimo titolare, (in caso affermativo indicare quali
autoscuole): ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
di accettare le mansioni di responsabile didattico presso l’autoscuola denominata
____________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________ via ___________________________________ n. _________ in qualità di:
dipendente
socio
di non essere responsabile didattico di altra autoscuola;

luogo e data ___________________

firma (1) ______________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati della Provincia di Lucca – Servizio di Coordinamento LL.PP, Pianificazione Territoriale, Mobilità e
Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile - Lucca, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 30/06/2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 298/1974 e successive modifiche e integrazioni. I dati
conferiti potranno essere comunicati e diffusi , anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere
istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare dei trattamenti dei dati è la Provincia di Lucca, a cui
l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196. Per
accettazione trattamento dati ai sensi della legge 675/1996.
data ___/___/______

firma ___________________________________

__________________________________
(1) La sottoscrizione della dichiarazione sostitutive, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26/12/2000 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 spedita a mezzo sistema postale, oppure a mezzo fax
e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni
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