
DOMANDA DI SOSTITUZIONE/RINNOVO TESSERA 
INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA/CENTRO DI ISTRUZIONE 
AUTOMOBILISTICA PER IL PERSONALE GIÀ AUTORIZZATO

            ALLA PROVINCIA DI COSENZA
 SETTORE  TRASPORTI

           Corso Telesio n. 17   87100 COSENZA
a mezzo pec: trasporti@pec.provincia.cs.it

Il sottoscritto  nato a  il 

nella  sua  qualità  di  titolare  legale  rappresentante  dell’impresa/società/consorzio  fra  autoscuole

 P.IVA   titolare

dell’autoscuola/Centro di Istruzione Automobilistica (CIA) con sede in 

via   tel.    e-pec  (dato  obbligatorio)

A conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. sulla documentazione amministrativa, e sotto la propria
responsabilità: F CARNEVALE – PROVINCIA CS

DICHIARA
che  detta  Autoscuola/CIA  nel  corso  dell’anno  (ultimi  12  mesi)  ha  iscritto  nei  propri  registri  e
direttamente presentato agli esami n.  allievi (ad esclusione di quelli eventualmente inviati
al  centro  di  istruzione,  dei  candidati  ai  certificati  di  abilitazione  professionale  e  delle  revisioni  di
patente) 

CHIEDE,
A SEGUITO DI1 , PROVVEDIMENTO DI RINNOVO/AGGIORNAMENTO

DELLE SEGUENTI TESSERE RIFERITE AL PERSONALE DELLA SUDDETTA AUTOSCUOLA/CIA:

1 TESSERA N.  SIG.  NATO IL  A

,  insegnante  istruttore

a tal fine
DICHIARA

che detto soggetto è regolarmente e legittimamente impiegato nell’Autoscuola/C.I.A., nel rispetto dell’applicabile normativa
in materia di rapporti di lavoro, previdenziale ed assistenziale , in qualità di :

 collaboratore familiare dal    lavoratore autonomo dal  

 socio lavoratore dal   altro (indicare):  

1 Indicare il motivo per cui il rinnovo/sostituzione è richiesto.
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PROVINCIA di COSENZA
Settore Trasporti
Servizio Autoscuole – Agenzie di Consulenza – Officine – Scuole Nautiche

Domanda rinnovo tessere vers. c20-03

firma _______________________



 dipendente: assunto il  

contratto     a tempo indeterminato oppure   a tempo determinato con scadenza il 

    a tempo pieno oppure  a tempo parziale con orario: 

 

2 TESSERA N.  SIG.  NATO IL 

A   insegnante  istruttore

a tal fine
DICHIARA

che detto soggetto è regolarmente e legittimamente impiegato nell’Autoscuola/C.I.A., nel rispetto dell’applicabile normativa

in materia di rapporti di lavoro, previdenziale ed assistenziale , in qualità di :

 collaboratore familiare dal    lavoratore autonomo dal  

 socio lavoratore dal   altro (indicare):  

 dipendente: assunto il  

contratto  a tempo indeterminato oppure  a tempo determinato con scadenza il 

     a tempo pieno oppure          a tempo parziale con orario: 

DICHIARA, INOLTRE, 
 che  non  sussistono  relazioni  di  parentela,  affinità  entro  il  secondo  grado,  o  situazioni  di

convivenza,  frequentazione  abituale,  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci,  i  dipendenti
dell’impresa ed i dirigenti/dipendenti della provincia di Cosenza2;

  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti della provincia di Cosenza che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro3.

 che detta Autoscuola/Centro di istruzione automobilistica nel corso degli ultimi 12 mesi ha iscritto nei
propri  registri  e  direttamente  presentato  agli  esami  n.   allievi ad esclusione  di  quelli
eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e
delle revisioni di patente, e si avvale del seguente personale docente (inserire anche i propri dati qualora
ricorra il  caso) che continua ad esercitare la propria attività nella detta autoscuola nel  rispetto della
normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro, previdenziale ed assicurativa:

1) Sig  in qualità di:  insegnante     istruttore

2 Dichiarazione necessaria ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione e dell’art. 10.3 del Piano di Prevenzione della Corruzione della
Provincia di Cosenza. Nel caso ricorra una delle ipotesi contenute nella dichiarazione, la casella non andrà barrata e dovrà essere resa
dichiarazione a parte che ne dettagli i termini.
3 Dichiarazione necessaria ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione e dell’art. 10.6 del Piano di Prevenzione della Corruzione della
Provincia di Cosenza. Nel caso ricorra una delle ipotesi contenute nella dichiarazione, la casella non andrà barrata e dovrà essere resa
dichiarazione a parte che ne dettagli i termini.
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2) Sig  in qualità di:  insegnante     istruttore

3) Sig   in qualità di:  insegnante     istruttore

4) Sig   in qualità di:  insegnante     istruttore

Data,                                        Firma4 _______________________________________

NOTE: la domanda deve essere compilata a macchina o in stampatello e deve essere firmata su ogni foglio.
Allega:

 n..  autocertificazioni rese dagli interessati;

 documentazione a comprova del permanere del rapporto di lavoro:  
 copia tessera posseduta;
 altro: 

Spazio riservato all’ufficio:
dettaglio tessere rinnovate o rilasciate

Cognome Nome Tessera n. Validità Ins Istr Firma
dell’addetto

Per ricevuta delle suddette tessere: data _______________  firma _________________________________

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento
delle funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono
acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e
anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono
trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di
Cosenza  avvalendosi  anche di  responsabili  esterni  e/o  incaricati  espressamente  individuati.  I  dati  possono essere
comunicati  nell’ambito  degli  altri  uffici  istituzionali  e  amministrativi,  nonché  conosciuti  dai  soggetti  pubblici
interessati  ai  procedimenti  sanzionatori  e  di  contenzioso,  nonché  dai  privati  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalle
disposizioni  normative  in  materia  di  accesso  agli  atti.  L’informativa  completa  è  visionabile  su  sito
http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del
GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

4 La sottoscrizione della presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza
del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, la stessa può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di valido documento di identità.
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