Allegato C 2

DICHIARAZIONE

Dichiarazione resa dall’insegnante di teoria e/o istruttore di guida
(al fine del rilascio della relativa tessera)

Alla Città Metropolitana di Palermo
Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione,
Politiche Giovanili, Sport, Attività Produttive,
Cultura, Turismo
Ufficio Attivita' Produttive

Via Roma n. 19

PALERMO

La presente viene sottoscritta avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
a conoscenza di quanto disposto:
- dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia”;
- dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dal comma 6 il quale stabilisce che “Ove il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”;
- consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
nato a_________________________________________ il ______________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
via _______________________________________________ tel _________________________
in possesso del Certificato d'idoneità n. _______________________________del ________________
e della patente di guida n. __________________ categoria __________________________ rilasciata
dalla Prefettura/M.C.T.C di _____________________________________ in data ________________
DICHIARA
- di aver accettato in data _____________ l'incarico di insegnante di teoria/istruttore di guida presso
l'autoscuola _____________________________________________________________________
sita in _________________________ Via _____________________________________________
con assunzione:

 a tempo pieno
 part-time
 altro (specificare tipo di contratto) __________________________________
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di non prestare lavoro retribuito presso lo Stato, Enti Pubblici o Privati.

 di essere dipendente c/o __________________________________________________________
con mansioni di _________________________________________________________________
per cui si allega regolare nulla-osta rilasciato dalla suddetta società a far parte dell'organico dell'autoscuola con la
qualifica di ____________________________________________________________________
A tal fine dichiara inoltre:



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

penali,
ovvero_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



di non di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.123 comma 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e successive

modificazioni, così come richiamato dall'art. 9 del D.M. n. 317/95.

Luogo e data ________________ Firma *_________________________
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