ALLEGATO N. 2
ALL’ISTANZA PROT. N. __________________________
DEL __________________________________________

ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Sul possesso dei REQUISITI 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 collaborare con l’Autoscuola/Consorzio __________________________________________________________________________________________
Avente sede principale/secondaria nel comune di ____________________________________________________ cap ____________________________
Via/C.so/Piazza ______________________________________________________________________________________ n. ______________________
Tel. Fisso ______________________________ cell. ___________________________ fax. __________________________________________________
e-mail ________________________________________@_____________________________________________________________________________
con il seguente orario di lavoro: __________________________________________________________________ con il seguente rapporto di lavoro:
 Subordinato
 Autonomo
 Altro (specificare) ___________________________________________________________
 Di collaborare altresì con l’impresa (pubblica/privata, ovvero altra autoscuola) denominata____________________________________________________
Avente sede principale/secondaria nel comune di ____________________________________________________ cap ____________________________
Via/C.so/Piazza _________________________________________________________________________________ n. ___________________________
Tel. Fisso ______________________________ cell. ___________________________ fax. __________________________________________________
e-mail ________________________________________@_____________________________________________________________________________
con il seguente orario di lavoro: _______________________________________________________________________ con il seguente rapporto di lavoro:
 Subordinato
 Autonomo
 Altro (specificare) _______________________________________________________________
La quale acconsente (in forma scritta che si produce) allo svolgimento di altra prestazione di lavoro in quanto non sussistono cause di incompatibilità accertate e che la stessa collaborazione avviene nel rispetto della normativa sull’orario di lavoro di cui al D. Lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii.

 Di non superare le 48 ore settimanali di lavoro (compreso lo straordinario) nel cumulo dei contratti di lavoro a tutt’oggi in essere con le seguenti imprese:
1) _________________________________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________________________
(*) 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 penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiaraz ioni
false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della deca denza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su d ichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000), di rendere i dati
sott o la propria responsabilità e di essere consapevole che l’amministrazione pro cederà 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.

