
                                                                                                                                          Allegato B) 

Spazio ad uso Ufficio Protocollo

                                                                                        Alla PROVINCIA DI TARANTO
                                                                                        SETTORE Pianificazione e Ambiente        

Via Anfiteatro n.4                                        
74123       T A R A N T O

Marca da bollo da Euro 16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

INSEGNANTE DI TEORIA DI AUTOSCUOLA 

SESSIONE ANNO 2019
Questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – (Testo Unico sulla  
documentazione amministrativa). Il dichiarante è consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art.75 e delle sanzioni previste 
dall’art.76 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
Il dichiarante fornisce i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli 
previsti dall'art. 71 del Testo Unico. 

DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO

 Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________
  
  nato/a___________________________________ Prov./Stato estero_________ il______/______/_______

Codice Fiscale_____________________________ residente in __________________________  ( _____ )

C.A.P._____________ Via/Corso/Piazza ____________________________________________ n. ______

Tel. _____________ Cell. _________________ e-mail ____________________ Pec _________________

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA  ):

Presso _______________________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________________ n. _________

Comune _______________________________ ( ______ )  C.A.P.____________ tel. _________________

Indicare n. identificativo della marca da bollo ______________________________________________
Vedi Bando Art.2 – Modalità 3

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere gli esami per il conseguimento dell’Abilitazione alla professione di  (barrare 
il caso che interessa):

INSEGNANTE DI TEORIA

INSEGNANTE DI TEORIA PER ESTENSIONE, ART.10, COMMA 2, DM 17/2011, ESSENDO IN 
POSSESSO DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA;

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ



di aver preso visione del Bando Pubblico d’esame e di accettarne le condizioni;

di essere in possesso della cittadinanza:
    [ ]  italiana          [ ] di altro Stato U.E. _________________     [ ]  di altro Stato __________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio (obbligatorio diploma di istruzione superiore di 2°  

grado di almeno cinque anni)___________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto_______________________________________________________ con sede

_________________________________ Anno scolastico ______ / ______ ovvero  Diploma di Laurea 

conseguito presso _____________________________________________________________________

in data ____________________ fatte salve le equiparazioni di analoghi titoli (per i cittadini U.E.) e titoli 
di studio unitamente alla dichiarazione di valore a cura dell’autorità diplomatica italiana dove è stato 
conseguito il titolo (per i cittadini di paese EXTRACEE);

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato 
sottoposto a  misure  amministrative  di  sicurezza personale  o alle  misure  di  prevenzione previste 
dall’art.120, comma1, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni  
(C.d.S.);

di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione 
di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia);

di essere titolare di patente di guida di categoria:
B normale     □  B speciale      □ superiore alla B (specificare) ________ □ normale    □ speciale

             n. ____________________ rilasciata il __________________ da ___________________________

    con scadenza il ___________________  e che la stessa non risulta   revocata, sospesa o ritirata 
né è in corso un procedimento di revisione ai sensi dell’art.128 del Codice della Strada;

 nel caso di ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA:

di possedere l’Attestato di Abilitazione all’esercizio delle funzioni di  Istruttore di guida di tipo 
___________________  n. _________________  rilasciato da ______________________________

in data ____________________  prot. n. ____________ ;

di aver frequentato il  CORSO DI FORMAZIONE (iniziale o per estensione) previsto dal DM 17/2011 

riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire e di essere in possesso del relativo ATTESTATO 

DI FREQUENZA (indicare) __________________ rilasciato da ________________________________ 

________________________ con sede a ________________________  il ________________;

di conoscere la lingua italiana (da compilarsi solo se cittadini stranieri);

per i portatori di handicap specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché  

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove ______________________

_________________________________________________ .

Allega:
copia completa fronte/retro leggibile documento di riconoscimento in corso di validità;
copia completa fronte-retro leggibile della patente di guida posseduta con relativa dichiarazione di 
conformità all’originale ai sensi dell’art.19 DPR 445/2000;
idonea documentazione attestante la regolarità della residenza/soggiorno in Italia (con esibizione 
dell’originale il giorno della prima prova d’esame) (per i cittadini stranieri);
copia del titolo di studio: facoltativo se conseguito in Italia, obbligatorio se conseguito all’estero con 
allegata idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza;
Attestato  in  originale rilasciato  dall’Ente  formatore  al  termine  della  frequenza  al  corso  di 
formazione (iniziale o di estensione) propedeutico al tipo di esame da sostenere. Coloro che sono già  
in possesso dell’Abilitazione di Istruttore di guida sono tenuti a frequentare un corso di formazione iniziale ad  



eccezione  della  parte  teorica  oggetto  del  corso  di  formazione  iniziale  per  istruttori  di  guida  e  devono  
comunque essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
copia Attestato di Abilitazione di Istruttore di guida (solo nel caso di esame per estensione) con 
relativa dichiarazione di conformità se conseguito in altra Provincia o UMC;
attestazione del versamento di € 100,00= sul c/c postale n.12380747, intestato a Provincia di Taranto 
- Servizio Tesoreria - causale: Esami per l’Abilitazione di Insegnante e di Istruttore di Autoscuola;
certificazione medica della struttura pubblica competente (per i portatori di handicap).

Luogo e Data___________________                                             Firma (per esteso e leggibile)

                                                                                ________________________________________

                                                                                                                           NB - controllare di aver compilato con precisione e in
                                                                                                               stampatello tutte le informazioni, per non incorrere in
                                                                                                               eventuali richieste di integrazione. Ogni condizione che
                                                                                                               ricorre dovrà essere debitamente segnata barrando il cerchio
                                                                                                               relativo. Apporre la propria firma su ogni pagina. 
                                                                                                              Compilare preferibilmente su foglio A/3.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 – REGOLAMENTO UE 979/2016 – D.LGS 101/2018

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.  n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati contenuti nella presente domanda sono utilizzati per la  
partecipazione alla Sessione d’esame 2019. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei  
limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Titolare del trattamento dei dati è  
la Provincia di Taranto, Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente al quale  
l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del citato Decreto. In particolare, per i dati  
conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

NOTE  RISERVATE ALL’UFFICIO

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


