Alla Provincia di Lucca
Servizio di Coordinamento LL.PP,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità,
Patrimonio, Protezione Civile
Cortile Carrara 1
55100 LUCCA

marca
da bollo

ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
–rilascio/aggiornamento/duplicato tessera di riconoscimento insegnante di teoria e/o istruttore di guida –

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a a ______________ il _____________c.f. _______________________________________residente a
________________________in via /piazza_______________________________________________n°______
in qualità di:
titolare, in possesso della partita IVA ________________________
legale Rappresentante
socio amministratore
della società/impresa __________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ via____________________________________________
partita IVA _________________________________ tel. _______________________ fax ___________________
e-mail _______________________;
in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola n° _________________ del
______________ rilasciato da _____________________;
a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n° __________ del ______________
CHIEDE
Il rilascio della tessera di riconoscimento autorizzativa:
insegnante di teoria
istruttore di guida
insegnate di teoria/istruttore di guida
-

a favore del sig./sig.ra ______________________________________ nato/a a ______________ il
_____________
c.f.
______________________________________
residente
a
________________________
in
via
/piazza_______________________________________________n°______,

l’ aggiornamento della tessera di riconoscimento
a favore del
sig./sig.ra __________________________________
nato/a
a
______________
il
__________________c.f.
_______________________________________residente
a
________________________in
via
/piazza__________________________________________ n°______, già in possesso della tessera di
riconoscimento n° _________ rilasciata il ________________ per ____________________________,
che svolge la funzione di :
insegnante di teoria
istruttore di guida
insegnate di teoria/istruttore di guida
per motivi di : ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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il duplicato della tessera di riconoscimento per le funzioni di:
insegnante di teoria
istruttore di guida
insegnate di teoria/istruttore di guida
-

a favore del sig./sig.ra ______________________________________ nato/a a ______________ il
_____________c.f.
_______________________________________residente
a
________________________in via /piazza__________________________________________ n°______, in
possesso della tessera di riconoscimento n° _________ rilasciata il ________________ per
____________________________.

-

a seguito di:
furto

smarrimento

deterioramento

altro: _____________________________

a tal fine, DICHIARA
(ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/200)
•

che con detto soggetto il rapporto di lavoro, regolarmente istaurato nel rispetto della
normativa applicabile anche in materia previdenziale e assicurativa, è iniziato il
_________________ con la seguente tipologia contrattuale:
lavoro subordinato
a tempo indeterminato
a tempo determinato fino al ___________
a tempo pieno
a tempo par-time con orario: _______________________
lavoro autonomo
socio
altro __________________________________________________________

•

-

che la persona suindicata venga autorizzata ad esercitare anche presso la seguente sede
(solo nel caso di sedi secondarie stessa Ditta) in via ____________________________________________
n°________________ città ______________ CAP ____________
DICHIARA, altresì
(ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/200)
che l’organico è così composto:
insegnati di teoria/istruttori di guida:
nome e cognome
N° tessera
data rilascio
riconoscimento

qualifica (*)

(*) specificare insegnante di teoria o istruttore di guida

luogo e data ___________________

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

____________________
La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese 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.
(1)

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
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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 ___________________________________

N.B.: in caso di furto e smarrimento l’istanza è esente da bollo ai sensi della L. 405/1990 art. 7
comma 5.

ALLEGATI
copia del documento di riconoscimento del richiedente;
n° 2 (due) foto tessere della persona per cui venga rilasciato il tesserino;
copia della patente di guida per ognuno degli insegnanti di teoria e/o istruttori di guida;
copia del contratto di lavoro (solo nel caso di rilascio della tessera);
copia della comunicazione assunzione alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego;
nulla osta sottoscritto dal datore di lavoro all’esercizio dell’attività a tempo parziale come
insegnante/istruttore (nel caso in cui l/insegnante/istruttore abbia già in corso un rapporto di impiego);
copia
della
denuncia
effettuata
all’autorità
competente
per
lo
smarrimento/furto/deterioramento.
dichiarazione di accettazione di carico di insegnante di teoria/istruttore di guida resa
dall’interessato Allegato G;
attestato di frequenza del corso di formazione periodica ai sensi dell’art.4 comma 5 DM. 17
del 26/01/2011 per l’insegnante e ai sensi dell’art. 9 comma 5 DM. 17 del 26/01/2011.
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