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PROVINCIA di COSENZA 
Settore Trasporti 
Servizio Autoscuole – Agenzie di Consulenza – Officine – Scuole Nautiche 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 PERSONALE INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA/CIA 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ___/___/___ a ___________________________________(____) 

C.F. _____________________________ residente a _________________________________(____) in Via___________________________  

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 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 DICHIARA: 

 

 di essere in possesso della patente di guida n. _______________________ cat. ____________ rilasciata in data _______________ da 

______________________________________ con validità sino al ______________ non sospesa nè revocata e valida a tutti gli 

effetti;  

 di essere in possesso dell’abilitazione quale insegnante di teoria  prot. n. __________________ rilasciata il ____________________ da 

___________________________________________________e dell’abilitazione quale istruttore di guida prot. n. 

__________________ rilasciata il _____________________ da ______________________________________________________; 

 di essere in regola con gli obblighi di formazione periodica per insegnanti ed istruttori: ultimo corso di formazione periodica per 

insegnante o istruttori di autoscuola seguito presso _______________________________________ in data ______________ come 

da attestazioni allegate, anche ai fini delle prescritte annotazioni sui relativi attestati di idoneità; 

 che all’atto dello svolgimento dei suindicati corsi di formazione periodica non facevo parte del corpo docente del soggetto presso il 

quale i corsi sono stati seguiti e di non averne neanche fatto parte nei sei mesi precedenti; 

 di accettare di svolgere le mansioni di  insegnante di teoria  istruttore di guida presso l’autoscuola/Centro di Istruzione 

Automobilistica
1
 _____________________________________________  con sede in ____________________________________ 

via _______________________ n.______ in qualità di: 

 titolare dell’attività;    collaboratore familiare; 

 lavoratore autonomo;    socio lavoratore; 

 altro (indicare): _____________________________________________________________________________________; 

 dipendente: assunto il ________________  

 contratto a tempo indeterminato oppure  contratto a tempo determinato con scadenza il _____________ 

 contratto a tempo pieno oppure  contratto a tempo parziale con orario: _____________________________ 

 ________________________________________________________ 

nel rispetto della applicabile normativa in materia di rapporti di lavoro, in materia previdenziale ed in materia assicurativa; 

 di non svolgere alcuna altra attività lavorativa; 

OPPURE 

 di svolgere le seguenti altre attività lavorative/professionali (indicare le attività svolte) _______________________________________ 

____________________________________ che documenta, con ulteriore dichiarazione allegata alla presente e resa secondo il 

facsimile predisposto dall’ufficio, essere non incompatibili con le funzioni di docente di autoscuola accettate con la presente  

Si allega (selezionare con una crocetta quanto ricorre): 

 1) attestati di frequenza corsi periodici di formazione;  

                                                 
1
 indicare la denominazione dell’autoscuola/Centro di Istruzione Automobilistica. 

Firma______________________ 
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 2) fotocopia patente di guida;  

 3) dichiarazione relativa alla compatibilità delle altre attività lavorative svolte, resa secondo il facsimile (Mod. AA9) predisposto dalla 

Provincia; 

 4) altro (indicare): _______________________________________________________________________; 

 

data______________                                               Il Dichiarante
2
__________________________ 

 

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. 
 

                                                 
2
 La sottoscrizione della presente, 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 dichiarazione può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere 
accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di valido documento di identità. 


