
                                                                        
                                               ALLA  CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

                                                               5^ Direzione  “ Ambiente e Pianificazione “
                                                                     Servizio Pianificazione Strategica 

                                                                                                                 Ufficio Funzioni Delegate Trasporti  

Oggetto: accettazione di incarico di responsabile didattico

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 76 del Testo Unico, in caso di 
dichiarazioni  false,  falsità  negli  atti,  uso  ed  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non  rispondenti  a  verità.  Il  
sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la Città Metropolitana di  
Messina procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico. 

__ L__  sottoscritt__ …………………..……………………………………………………………...

nat __ a ……... ………………………………..……………… Prov.  ]__]__]   il ]_]_]_]_]_]_]_]_]  

residente in ………………..…………………… C.A.P  ]_]_]_]_]_]  Via ………………………...... 

…….................................…………………………..n …..  C.F. [_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]  

designato quale responsabile didattico  dell’autoscuola denominata ……….………………………. 

………con  sede in  ……………….…………….……Via…………………………………..………. 

…………..…….………………n…… telefono ……….……… pec …………………..…….………

DICHIARA

-  di accettare l’incarico; 

-  di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………...….………………………

conseguito nell’anno scolastico .........…..….. presso l’istituto ….……………………………………

……………………. di  ..………………………………….. ;

- di essere in possesso di patente di guida n. ……………………… di categoria ………..………….

rilasciata il ………………………… da …………………………………………;

- di essere in possesso dell’ attestato di idoneità professionale di insegnante di teoria conseguito in 

data ………………… prot. ……………………..……presso………………………..………………

………….………………………………………………………………………………;  



- di essere in possesso dell’ attestato di idoneità professionale di istruttore di guida conseguito in

 data ……………..……… prot. …………………….………presso ………………..………………

 ………………………………………………………………………………………;

- di avere esercitato l’ attività di insegnante di teoria presso ………………………………………….

…………………………….………………dal …………………………al ……..…………..………;

-  di avere esercitato l’ attività di istruttore di guida presso ………...…………………….………….. 

……………………………...………………dal …………………………al ……………………......;

- di aver conseguito, ai sensi dell’art.4 del D.M. n.17/2011, l’attestato di formazione periodica di 

insegnante di teoria presso ………………………………………………... in data ………...............;

- di aver conseguito, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.17/2011, l’attestato di formazione periodica di 

istruttore di guida  presso …..………………………………………. in data………………………..;

-  di non essere stato dichiarato delinquente per i casi previsti dagli artt. 102, 103, 105 e 108 del 
codice penale,

-  di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e di non avere in corso procedure 
fallimentari;

- di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

-  di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzioni 
previste dall’art.120, comma 1, del D.L.vo n. 285/92;

- di non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge n. 575/65 “Disposizioni contro la 
mafia “ e s.m.i.;

- di non essere dipendente pubblico.

Si allega alla presente la sottoelencata documentazione:

-  fotocopia della patente in corso di validità
-  fotocopia codice fiscale
-  fotocopia autenticata del titolo di studio 
-  certificati di idoneità professionale (in originale)
-  n. 2 foto formato tessera
-  documentazione comprovante la regolarità contributiva del dichiarante rilasciata dall’istituto 
    previdenziale competente per i periodi lavorativi dichiarati  
-  attestazioni di formazione periodica di cui al D.M. n. 17/2011   

Data ………………………………….
                                                                                                                  Firma 
                                                                                                ………………………….
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