ALLEGATO N. 1
ALL’ISTANZA PROT. N. __________________________
DEL __________________________________________

ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Sul possesso del REQUISITO DI ONORABILITA’ IN CAPO AL PERSONALE DOCENTE
(insegnanti - istruttori - supplenti temporanei) di autoscuola
(ART. 47 DPR 445/2000)

All’Amministrazione Provinciale di ASTI
Area Edilizia Trasporti e Protezione Civile
Ufficio Autotrasporto Merci
DATI ANAGRAFICI DELL’INSEGNANTE/ISTRUTTORE/SUPPLENTE TEMPORANEO DI AUTOSCUOLA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________________ prov. ______________________ il _______________________________
Codice fiscale ________________________________
E residente in _____________________________________________________________ prov. __________________ c.a.p. __________________________
Via/C.so/Piazza _________________________________________________________________________________________ n. ______________________
In qualità di _____________________________________________________________________________________________________________________
dell’impresa denominata ______________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita I.V.A. ______________________
Avente sede principale/secondaria nel comune di _____________________________________________________________ cap _______________________
Via/C.so/Piazza _________________________________________________________________________________________ n. ______________________
Tel. Fisso ______________________________________ cell. ___________________________ fax. ______________________________________________
e-mail ________________________________________@________________________________________________________________________________
Avvalendosi delle norme di cui all’art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA(*)
(barrare solo le caselle corrispondenti al contenuto che si intende dichiarare)
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea (specificare) ____________________________________;
 Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998, n. 256 (TU sulla disciplina dell’immigrazione), con









titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________________________________________ n._______________in data
__________________________ con scadenza__________________________________________________________;
Che non sussistono nei propri confronti, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. L.vo 159/2011del 06/09/2011;
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. L.vo 159/2011 del 06/09/2011 in quanto
destinatario di provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione prevista dall’art. 6 del medesimo D. L.vo 159/2011;
Di essere consapevole che viene considerata condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale;
Le condanne devono essere dichiarate anche nel caso di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 del Codice Penale;
Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
Di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e che la condizione ostativa è cessata in data ______________________
a seguito di provvedimento disposto dalla competente autorità n. _______________________ presso il Tribunale di _______________________________;
Di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.
1423 art. 3 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (sorveglianza speciale di P.S., divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno o dimora);

 Di essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 art.
3 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (sorveglianza speciale di P.S., divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno o dimora) consistente in ___________________________________________________________________________________________________
con misura cessata il ____________________ a seguito di provvedimento disposto dalla competente autorità n. _______________________ presso il Tribunale di _______________________________;
 Di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 73 c. 1, e 74 del DPR 09/10/1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti);
 Di aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 73 c. 1, e 74 del DPR 09/10/1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) e di avere ottenuto la
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice Penale in data _______________________ con Provvedimento ____________________________________;
 Di non essere e non essere stato destinatario dei divieti di cui agli artt. 75 c. 1 lett. a) e 75-bis c. 1 lett. f) del DPR 09/10/1990, n. 309 (testo unico in materia
di stupefacenti);
 Di essere stato destinatario dei divieti di cui agli artt. 75 c. 1 lett. a) e 75-bis c. 1 lett. f) del DPR 09/10/1990, n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) e
che il divieto è cessato in data _______________________ a seguito di provvedimento disposto dalla competente Autorità n. _________________ presso il
Tribunale di _________________________;
 Di essere in possesso dell’abilitazione di Insegnante di teoria – attestato n. __________ / __________ rilasciata in data ____________________________
da ______________________________________ e di aver partecipato al corso di formazione periodica per l’abilitazione quale insegnante di teoria presso
l’ente di formazione/autoscuola ___________________________________________________________________________________________________
avente sede in ______________________________________ in data _______________________ conseguendo l’attestato n. ______________________
del _________________________;
 Di essere in possesso dell’abilitazione di Istruttore di guida – attestato n. __________ / __________ rilasciata in data ______________________________
da ______________________________________ e di aver partecipato al corso di formazione periodica per l’abilitazione quale istruttore di guida presso
l’ente di formazione/autoscuola ___________________________________________________________________________________________________
avente sede in ______________________________________ in data _______________________ conseguendo l’attestato n. ______________________
del _________________________;
 Di essere in possesso della patente di guida n. ________________________ di categoria __________________ rilasciata da _______________________
 __________________________ in data ____ / ____ / ________ tuttora operante in quanto non sospesa né revocata e dunque valida a tutti gli effetti avente
scadenza in data ____ / ____ / ________;
(*) I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 del D.P.R. 445/2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni pena li e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiar azioni
false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti da ti non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della de cadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato s u dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati
so tto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione p rocederà ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLG 30.6.2003, N. 196 (Codice in materia di protezion e dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’amministrazione provinciale a cui è
diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal DPR n. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalle leggi di settore. 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 dalla normativa. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione provinciale a cui è diretta
l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti.

______________________________

__________________________________________

Luogo e data

Firma [1]

[1] La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata
tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto. E’, infine, possibile l’invio via fax (con allegata copia di un documento di identità) o per via telematica. In quest’ultimo caso, dovranno essere adottate le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del DLG n. 445/2000.

