
Alla Prov. di Massa Carrara
 Settore 3: Viabilità

Programmazione Territoriale
TPL/Trasporti - Ambiente

 Protezione Civile
Palazzo Ducale
Piazza Aranci, 1

54100 Massa

ABILITAZIONE PROFESSIONALE INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA
– domanda di ammissione agli esami   –

Il/La sottoscritto/a       

nato a   il  codice fiscale   

CHIEDE

(ai sensi del DM n. 17 del 26/01/2011)
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale per: 

(barrare solo il caso che ricorre)         

            insegnante di teoria 

            istruttore di guida per:      

            a) abilitazione  dell’abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, 
nonché per la loro revisione;          

          b) abilitazione abilitazione per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad 
eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; 

           istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123 comma 5 del   Dlgs.   
30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Il/La  sottoscritto/a,  consapevole  ai  sensi  dell’art.76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  della  sanzioni
previste dal codice penale previste nel  caso di  falsità in  atti  e di mendaci dichiarazioni,  sotto la  propria
responsabilità;

DICHIARA
(ai sensi degli art. 46  e 47del D.P.R. n. 445/2000),

sotto la propria responsabilità:

           di essere residente in via  

n .   città   CAP  Prov.  tel.  

              Cell.   E-mail  ;

che le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

(solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata)

Sig./Sig.ra               

via         n° 

CAP  Prov.   città   tel.   
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marca da bollo

del valore corrente

spazio riservato

Ufficio Protocollo

 

 



di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di domande finalizzate
al conseguimento delle abilitazioni sopra indicate e di accettarne le condizioni;

di essere in possesso della cittadinanza:

 Italiana     oppure        della  cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione

Europea specificare cittadinanza ;

se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea:

di essere cittadino  regolarmente residente/soggiornante in Italia

ai  sensi  delle  norme  di  legge  con  titolo  di  soggiorno  rilasciato  dalla  Questura  di

 n.  scadenza ;

            di essere DOMICILIATO per motivi:

         di lavoro  presso la Ditta   

       con sede in  via       n°   

       CAP  Prov.   città   recapito telefonico  

        con decorrenza dal 

       

          di studio presso l'istituto/università degli studi di 

       per corso di  con decorrenza dal  ;       

di  NON ESSERE  stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

 di  NON  ESSERE stato  sottoposto  a  misure  amministrative  di  sicurezza  personale  o  alle  
misure di  prevenzione previste  dall’articolo 120,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  285 del  30/04/1992 e  
successive modificazioni,  dalla  legge n.  1423 del  1956 ss.mm.ii  e dalla legge n.  575 del  1965  
ss.mm.ii;

di  NON AVER riportato condanne a pene detentive superiori a tre anni;

di NON ESSERE stato condannato , indipendentemente dalla pena inflitta, per i delitti di cui ai
seguenti articoli del Codice Penale: 348, 432, 527, 575, 581, 589, 593, 609 bis, 610, 613, 624, 628, 629,
630, 640, 646, 648,648 bis,  660, 686, 688, 690 (per i reati  sopra elencati  si considera condanna anche
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)

di ESSERE  in possesso del seguente titolo di studio:

         laurea in 

                      diploma quinquennale di  

                       attestato di qualifica triennale di 

         conseguito/a in data  presso        l’Istituto  

                      denominato   con sede in   

                      via   n. ;

 (per gli insegnanti di teoria diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un   
 corso di studi di almeno cinque anni; per istruttore di guida diploma di istruzione di secondo  
 grado;)

Attenzione. La validità dei titoli di studio conseguiti all’estero e la loro equiparazione ai titoli
di studio italiani deve essere certificata dalla competente autorità scolastica. 
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di ESSERE  in possesso della patente di guida categoria       rilasciata             il 

 a  da  con    il          n° 

 con scadenza il ,  tuttora  operante  in  quanto  non  

sospesa né revocata e valida a tutti gli effetti; 

di NON AVER sostenuto prova d’esame identica a quella richiesta con la presente istanza;

di  AVER sostenuto  prova  d’esame  identica  a  quella  richiesta  presso  (specificare  la  

denominazione dell’Ente)   con esito negativo in data  

 (tale  data  deve  essere antecedente  di due  mesi alla  data  della  

prima prova d’esame) ;

di ESSERE in possesso dell’abilitazione per insegnante di teoria     conseguita in data

 con  n°   presso   di   (nel  caso  si  

richieda l’estensione dell’abilitazione per istruttore di guida);

di ESSERE in possesso dell’abilitazione per istruttore di guida conseguita in data

 con  n°   presso   di   (nel  caso  si  

richieda l’estensione dell’abilitazione per insegnante di teoria);

Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale,
che ritirerà  personalmente  o  tramite  persona a  ciò  espressamente  delegata,  e  per  il  quale  provvederà
contestualmente al pagamento dell’imposta di bollo. 

luogo e data                          firma (1) ______________________________

                                (firma per esteso e leggibile)

ALLEGATI 

copia fotostatica di regolare documento d’identità in corso di validità;

copia fotostatica fronte-retro leggibile della propria patente di guida;

originale dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale ai sensi dell’art. 2 
DM. 17 del 26/01/2011 per l’insegnante e ai sensi dell’art. 7 DM. 17 del 26/01/2011;

copia  fotostatica  dell’abilitazione  per  insegnante  di  teoria  o  dell’abilitazione  per  istruttore
di guida (nel caso si richieda l’estensione dell’abilitazione ); 

attestazione  di  versamento  dei  diritti  di  segreteria  di  €  150,00  (centocinquanta)  tramite
bollettino di c.c. Postale n. 12375549 intestato all’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara – Servizio
Tesoreria,  specificando  nella  causale   “esame insegnante  di  teoria  e/o  istruttore  di  guida”  e  il  tipo  di
abilitazione  che si intende conseguire (per ogni abilitazione richiesta ) più una marca da bollo da apporre
su ogni tipologia di attestato richiesto;

per i cittadini stranieri di uno Stato non appartenente all’Unione Europea: fotocopia fronte-retro
leggibile del titolo di soggiorno;
____________________
(1) La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli art.46 e 47  del
DPR 26/12/2000 n.445 non è soggetta ad autenticazione quando 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 a mezzo sistema postale, oppure  a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla
fotocopia (fronte retro)  leggibile  di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Informativa  ai  sensi  del  D.lgs.  30/06/2003  n.  196  (codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati della  Provincia di Massa Carrara –  Settore 3: Viabilità – Programmazione Territoriale –
TPL/Trasporti – Ambiente – Protezione Civile, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 30/06/2003 n.
196 (codice in materia di protezione dei dati  personali).  Il  conferimento dei dati  è obbligatorio ed è
finalizzato  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  previste  dalla  legge  298/1974  e  successive
modifiche e integrazioni. I dati conferiti potranno essere  comunicati e diffusi , anche per via telematica,
per  le  stesse  finalità  di  carattere  istituzionale,  nel  rispetto  della  normativa  anzidetta.  Titolare  dei
trattamenti  dei  dati  è  la  Provincia  di  Massa Carrara,  a  cui  l’interessato  può sempre rivolgersi  per
esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196. 
Per accettazione trattamento dati ai sensi della legge 675/1996.      

data                   firma ___________________________________
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