Dichiarazione di accettazione incarico INSEGNANTE e/o ISTRUTTORE AUTOSCUOLA

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

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico sulla documentazione amministrativa. Il
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione
provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo unico (in virtù della determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti n.103-93417/2000). I controlli
saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a _____________________________ (___) il_______________ c.f. __________________________
residente a ______________________________ (___) via ________________________________ n. ____
recapito telefonico a cui desidera essere contattato _________________________________________________
DICHIARA

[ ] di accettare la mansione di insegnante di teoria

[ ] di accettare la mansione di istruttore di guida

presso l'Autoscuola denominata: ______________________________________________________________
con sede in ________________________ (_____) via ____________________________________ n. ____
[ ] di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:
1. insegnante di teoria - attestato n. ________________ rilasciato in data ______________________________
da ________________________________________________________________________________
2. istruttore di guida - attestato n. ________________ rilasciato in data _______________________________
da________________________________________________________________________________
[ ] di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata
[ ] di essere dipendente presso _________________________________________________________
con il seguente orario __________________________________________________________________
[ ] di avere ottenuto il nulla osta dal proprio datore di lavoro all'esercizio dell'attività di autoscuola (solo per il personale
avente già un altro rapporto di impiego pubblico o privato)
[ ] di essere in possesso della patente di guida n._________________________ di categoria ________________
rilasciata da __________________________________________ in data ________________________
[ ] che la suddetta patente non è stata sospesa né revocata ed è quindi valida a tutti gli effetti
[ ] di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
[ ] di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120 comma 1 del Codice della Strada (sorveglianza speciale di P.S., divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno o
dimora)
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[ ] di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all'esercizio della attività di autoscuola relativamente
alle

misure

sopra

citate

ma

di

aver

ottenuto

per

esse

riabilitazione

con

provvedimento

_____________________________________________________ in data _________________________
Data ______________________

Firma _________________________________________

La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 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 per mezzo
del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento
d'identità non scaduto.
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