Marca da bollo
Alla Città Metropolitana di Firenze
Via Ginori 10 - 50123 FIRENZE

Domanda di ammissione all’esame di abilitazione professionale per l'esercizio
dell'attività di
INSEGNANTE DI TEORIA - ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLE

(D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ____________
a ___________________________________ residente a __________________________________
in _________________________________________________ n. _________ cap._____________
codice fiscale _________________________________tel._________________________________
email___________________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio
dell'attività di:
insegnante di teoria delle autoscuole
istruttore di guida delle autoscole
(NOTA BENE: i candidati che partecipano per ottenere entrambe le abilitazioni dovranno
presentare due domande distinte)
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
Dichiara
a) di essere residente a ___________________________________________ CAP __________
(Prov. ________) in ______________________________________________ n. ________
b) di essere cittadino ___________________________________________________________
c) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere
stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione
previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;

d) di essere in possesso del diploma di ____________________________________, conseguito
nell'anno scolastico _______/______ presso l'Istituto _______________________________
con sede in ________________________________________________________________
per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di secondo grado
conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
per gli istruttori di guida almeno il diploma di istituto di secondo grado;

e) di essere in possesso della patente di guida n. ______________ rilasciata in data ___________
da _____________________ di _________________ con l'abilitazione per le seguenti
categorie di veicoli: (indicare le date di conseguimento e la scadenza di validità)
Categoria

valida dal

al

Speciale / Normale

A
B
C+E
D

f) di aver preso visione del Regolamento Provinciale ed in particolare dell'art. 6 che prevede quale
unica forma di comunicazione ai candidati circa la sede e gli orari delle prove la pubblicazione
di un avviso sul sito della Città Metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana.fi.it).
Eventuali richieste di integrazione documentale o altre comunicazioni ai singoli candidati
verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica.
g) di autorizzare la Città Metropolitana di Firenze al trattamento dei dati personali a fini statistici
ai sensi del D. L.gs 30 giugno 2003, n. 196.
Allega
1) Originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale (DM 26.01.2011, n. 17);
2) Fotocopia della patente di guida posseduta;
3) Copia del permesso di soggiorno per cittadini extra U.E.;
4) Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria da versare sul conto corrente postale n.
22785786 intestato a: Città Metropolitana di Firenze – Diritti di segreteria per pratiche
autorizzative - pari a
• € 100,00 per l'esame di insegnante di teoria
• € 75,00 per l'esame di istruttore di guida
che in nessun caso verranno rimborsati e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il
quale i diritti di segreteria sono stati versati (esame per insegnante o istruttore).

INFORMATIVA ex art. 13 D. L.gs 196 del 30.06.2003 - PRIVACY
Per il presente procedimento è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le
dichiarazioni vengono rese.
I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni all'Amministrazione Metropolitana di
Firenze ai fini dei controlli ex art. 71 DPR 445/2000, nonché a coloro che facciano richiesta di
accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze cui l'interessato può sempre
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data ________________

Firma ____________________________
firma del dichiarante per esteso e leggibile

