
Mod. Rich. Ins e/o Istr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
SCRIVERE A STAMPATELLO 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (cognome e nome) 

nato/a _________________________________________________________ (_____) il ____/____/________  
                                                                                     (comune di nascita)                                                                             (prov.)                        (data di nascita) 

e residente in __________________________________________________________ (_____), cap ________ 
                                                                                                       (comune di residenza)                                                                            (prov.) 

Via ___________________________________________________________________________, n. _______  
                                                                                                   (indirizzo di residenza)                                                                                                                  (civ.) 

tel. ______________________ cell. ________________________ 
                             (numero fisso)                                                       (numero cellulare) 

 

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO/A  

 
a svolgere _____________________________ l’attività di _________________________________________  
                                          (in via esclusiva, in mobilità)                                                                                 (insegnante di teoria e/o istruttore di guida) 

presso ______________________________________________________________________ denominata/o: 
                                                                                     (l’autoscuola, il centro di istruzione)                  

“______________________________________________________________________________________”  

 
con sede in __________________________________________________________________________ (CT) 

 

Via ____________________________________________________________________________ n. ______ 

 
 

Nota: Compilare questo riquadro solo in caso di richiesta di autorizzazione per l’esercizio delle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida in 

mobilità presso le sedi di due autoscuole appartenenti ad uno stesso titolare o società. In caso contrario barrare le voci presenti all’interno del riquadro. 

 

nonché presso l’autoscuola denominata “____________________________________________________” 

 

con sede in ________________________________________________________________________ (CT) 

 

Via ___________________________________________________________________________ n. _____ 

 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
 

 

 

 

Marca 

da 

bollo 

ALLA  CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

3° DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE  

3° SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI 

UFFICIO TRASPORTI 

Via Nuovaluce n.67/A 

TREMESTIERI ETNEO 



1) di possedere la patente di guida n. ______________________________ categoria/e ______________, rilasciata dalla 
 

_____________________________________ di _____________________________________ il ____/____/________,  
                      (Prefettura, M.C.T.C., U.C.O.) 

 

con scadenza il ____/____/_________ e che tale patente non è stata oggetto di revoca; 

 
2) di possedere il certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria rep. n. ________ rilasciato da ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                   (M.C.T.C., Provincia) 

 

di _______________________________ in data ____/____/_______ e che tale certificato non è stato oggetto di revoca; 

 
3) di aver frequentato il corso di formazione periodica per insegnante di teoria, tenuto dal____/____/________ al 

____/____/________, da ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (autoscuola/centro di istruzione/ente di formazione) 

denominata/o _____________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________________________; 

 
4) di possedere il certificato di idoneità tecnica di istruttore di guida rep. n. _______ rilasciato da _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                  (M.C.T.C., Provincia) 

 

di _______________________________ in data ____/____/_______ e che tale certificato non è stato oggetto di revoca; 

 
5) di aver frequentato il corso di formazione periodica per istruttore di guida, tenuto dal____/____/________ al 

____/____/________, da ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (autoscuola/centro di istruzione/ente di formazione) 

denominata/o _____________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________________________; 

 
6) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (antimafia); 

7) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di  prevenzione previste dall’art. 

120,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  

8)  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'articolo 120, comma 1, del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  

Si allega: 

o copia della patente di guida 

o copia conforme dell’attestato di frequenza periodica per insegnante di teoria; 

o copia conforme dell’attestato di frequenza periodica per istruttore di guida; 

o documentazione comprovante la regolare posizione contributiva, rilasciata dall’Istituto previdenziale  

     competente, ove si evince, tra l’altro, la mansione svolta; 

o n. 1 foto formato tessera; 

o consenso per il trattamento dei dati sensibili; 

   _____________________________________________________________________________________ 
     dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Mod. Dich. Not. Rich. Ins./Istr. Lav. o Mod. Dich. Not. Rich. Ins./Istr.) oppure nulla osta del datore di lavoro 

 
Catania, ___/___/_______ 

              Il richiedente 

                                                                                                       ______________________________ 


