ACCETTAZIONE INCARICO INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE E/O ISTRUTTORE
PROFESSIONALE DI VELA

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________(____) il____/_____/__________
Codice Fiscale_____________________________________ residente a _______________________________
via____________________________________________________________n. _______c.a.p. ______________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.













DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.
di essere cittadino/a italiano/a residente nel comune di _______________________________________ovvero
di essere cittadino/a dello Stato di __________________________________ appartenente all’Unione Europea
residente nel comune di _______________________________________________________________ovvero
di essere cittadino/a dello Stato di ______________________________________________ non appartenente
all’Unione Europea munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da _____________________________
valido fino al _____________________________;
di avere un’età pari o superiore a 21 anni;
di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato
__________________________________________________________________________________
conseguito presso l’istituto ________________________________________________________________
di___________________________________________________nell’anno scolastico ________/________.
di essere cittadino straniero in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari
almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha
conseguito in Italia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero è in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un Ente certificatore (CLIQ);
di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti per svolgere l’attività di insegnante presso le scuole
nautiche previsti dall’art. 49 septies, c. 12 del D.Lgvo n. 171/2005 e s. m. e i. e.:
 abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano da diporto;
 titolo professionale di capitano da diporto di cui all’art. 36-bis del D.Lgs n. 171/2005 e s.m. e i.;
 ufficiale superiore del Corpo dello Stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina Militare che ha
cessato il servizio attivo da almeno 5 anni;
 patente nautica cat. A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa conseguita
da almeno 5 anni rilasciata da _____________________________________ il ____________ n. _______;
 patente nautica cat. B conseguita da almeno 2 anni rilasciata da _________________________________ il
____________n. _______;
 docente di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del
mezzo, opzioni conduzione mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,
 docente che ha svolto attività di docenza per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più
di cinque anni;
di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 49 septies, del D.Lgvo n. 171/2005 e s. m. e i. e in
particolare:
 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto
a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
 di non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore a tre anni o a più pene detentive, che pur
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono superiori a sei anni, o a prescindere dalla pena
in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico sulla droga);
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 di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio dell’attività ma di aver estinto la
pena o di avere ottenuto per esse riabilitazione in data_______________________ con sentenza
n._______________;
 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato e di non aver riportato condanne per delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume;
 di svolgere altra attività lavorativa presso ___________________________________________________ con i
seguenti orari _____________________________________________________________________;
 di avere ottenuto il nulla osta dal proprio datore di lavoro, che si allega (solo per il personale avente già un altro
rapporto di impiego, pubblico o privato, full time);
per l’istruttore al comando di unità da diporto
 di avere conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per il comando di unità da diporto;
per l'istruttore professionale di vela
 di essere istruttore professionale di vela, di cui all’art. 49 quinques del D. Lgs 171/2005 e s.m.i. e di essere
iscritto nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, di cui all’art. 49 sexies del D. Lgs 171/2005 e
s.m.i.;
 di essere in possesso del certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medicosportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'art. 5 del Decreto
Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e delle relative
disposizioni di attuazione.
DI ACCETTARE L’INCARICO di:
 Insegnante  Istruttore  Istruttore professionale di vela
In qualità di
 dipendente  socio lavoratore
 altre forme di collaborazione ____________________________________________________________
a tempo
 indeterminato
 determinato con scadenza il ________________________
con orario
 a tempo pieno
 a tempo parziale ________________________________
presso la scuola nautica denominata __________________________________________________ con sede in
______________________________________ via _______________________________ n.________
Allega copia dei titoli professionali e documentazione attestante l’inquadramento lavorativo con la società titolare
della scuola nautica (UNILAV, contratto di lavoro o altro).

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.45 non è soggetta ad
autenticazione quanto 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 PEC, ma deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte -retro) leggibile di un
documento d’Identità non scaduto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città Metropolitana di
Palermo – Direzione, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità, via Maqueda n.100 – 90133 Palermo secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via
telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la
Città Metropolitana di Palermo a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.
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