
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO
SETTORE TRASPORTI

A1

 
AGGIORNATO 
AL 30/11/2009

APPORRE QUI LA
 MARCA DA BOLLO

DA EURO 14,62

Richiesta Rilascio e/o Rinnovo
Tessere di Riconoscimento

 

ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 
DEL  D.P.R.  28  DICEMBRE  2000,  N.  445  (TESTO  UNICO  SULLA  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA).  IL 
SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.  76 DEL 
TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE,  FALSITA' NEGLI ATTI,  USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O 
CONTENENTI  DATI  NON  RISPONDENTI  A  VERITA'.  DICHIARA  ALTRESI’,  DI  ESSERE  A  CONOSCENZA  DELLA 
DECANDENZA  DEI  BENEFICI  CONSEGUENTI  ALL’EMANAZIONE  DEL  PROVVEDIMENTO  BASATO  SU 
DICHIARAZIONE  NON  VERITIERIA  (ART.  75  DEL  DPR  445/2000),  DI  RENDERE  DATI  SOTTO  LA  PROPRIA 
RESPONSABILITA' ED Emanno g' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI  CONTROLLI PREVISTI 
DALL'ART. 71 DEL TESTO  UNICO.  I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI SU TUTTE LE DOMANDE.

O Scuola Nautica         O Autoscuola         O Studio di consulenza automobilistica

Il sottoscritto ________________________________________________________

nato a_______________________________________________il ____/____/______

residente a __________________cap _____ in via ___________________________

Codice Fiscale_____________________ tel. ____/________________
in qualità di :

 titolare  legale rappresentante  socio accomandatario  della:
 ditta individuale  società di persone  società in accomandita semplice
 società in accomandita per azioni  società ………………………

denominata __________________________________________________________

con sede legale in________________________via______________________

C H I E D E

il rilascio della tessera di riconoscimento per l’inserimento (barrare il caso che ricorre):
O   nell’organico del personale addetto all’insegnamento nelle autoscuole   con le 
mansioni di:

1



• insegnante di teoria
• istruttore di guida
• insegnante di teoria e istruttore di guida

come previsto dal D.M. 7 maggio 1995, n. 317;

O nell’organico del personale delle scuole nautiche con un soggetto:

• in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non 
inferiore a padrone marittimo, quale insegnante;

• in possesso di titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a 
noleggio, quale insegnante;

• docente  presso  l’istituto  nautico  o  professionali  per  la 
navigazione___________________________________________________  di 
____________________________, quale insegnante;

• ufficiale superiore del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di 
Porto in congedo da non oltre dieci anni, quale insegnante;

• in  possesso  di  patente  nautica  per  la  navigazione  senza  alcun  limite 
conseguita da più di cinque anni, quale insegnante;

• in possesso di patente nautica rilasciata da più di tre anni, quale istruttore.

O nell’organico del personale in carico agli studi di consulenza per la circolazione  
dei mezzi di trasporto, ai fini dell’accesso agli uffici pubblici per gli adempimenti 
esecutivi, come previsto dalla  Legge 8 agosto 1991, n. 264;

al Sig./Sig.a _______________________________________________________ (1)

nato/a a _______________________________________ ( __ ) il ________________ 

residente a ________________ (___) cap_____in Via __________________ n. ____,

per le mansioni di _____________________________________________________.

A tale scopo si allega:
fotocopia di un documento di riconoscimento;
certificato, in originale, alle funzioni di insegnante e/o istruttore di autoscuola;
N. 2 fotografie formato “tessera”;
Attestazione  di  versamento  di  €  30,00  sul  c/c  n.  279885  intestato  all’ 
Amministrazione Provinciale di Catanzaro
allegato a): dichiarazioni rese dal soggetto di cui al punto (1);
allegato b) nulla osta se già dipendente di altra Ditta;
nel caso di rinnovo allegare il vecchio tesserino.

______/______/_______ FIRMA
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Allegato a)

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  28 
DICEMBRE  2000,  N.  445  “TESTO  UNICO  DELLE  DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE  E  REGOLAMENTARI  IN  MATERIA  DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 
n. 445/200 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere nato a ________________________________ ( __ ) il ______________ ;
2.  di  essere  residente  a  ___________________________ (___)  cap _____ in  Via 
___________________ n. ____;
3.  di  essere  inserito  nell’organico  della  Autoscuola  /  Scuola  Nautica  /  Studio  di 
Consulenza___________________________________________________________
con sede a ________________________ in Via ______________________ n. _____
con le mansioni di (indicare il caso che interessa):

O insegnante                       O istruttore                    O insegnante e istruttore

a far data dal ________________________ in base a (indicare il caso che interessa):
− contratto a progetto;
− contratto a tempo determinato;
− contratto a tempo indeterminato;
− rapporto  di  libero  professionista  con  Partita  IVA  n. 

________________________;
− altro 

_____________________________________________________________
con numero di posizione I.N.P.S. ________________________________________;
4. (per  insegnanti/istruttori  d’autoscuola)  di  essere  in  possesso  dell’attestato  di 
idoneità professionale per le funzioni di ………………...………..…………………....
N. ………………………. conseguito presso ………………..………………..……….
di ………………….…….. …………………...che si allega in originale alla presente;
5. (per insegnanti/istruttori d’autoscuola) di essere in possesso della patente di guida 
per le categorie ………………………………rilasciata dal …………………..……... 
di……………….… in data …..……… n. ….… con scadenza ………..…
6. Che la suddetta patente non è attualmente sospesa;
7. di essere (per insegnanti/istruttori i scuola nautica):
in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore 
a
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padrone marittimo, quale insegnante;
in  possesso  di  titolo  di  conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  a 
noleggio,
quale insegnante;
docente  presso  l’istituto  nautico  o  professionali  per  la 
navigazione_____________ 
di _____________________________________, quale insegnante;
ufficiale superiore del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in
congedo da non oltre dieci anni, quale insegnante;
in possesso di patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da
più di cinque anni, quale insegnante;
in possesso di patente nautica rilasciata da più di tre anni, quale istruttore.
8. di essere (indicare il caso che interessa):

O dipendente  O socio O altro 
della Ditta ___________________________________________________________
con sede a ____________________ ( __ ) in Via ____________________ n. ______ 
Della  citata  Ditta  si  allega  apposito  “nulla-osta”  -di  cui  all’Allegato  b)-  allo 
svolgimento delle funzioni di ___________________________________________ ;
9. di non essere dipendente/socio/altro di alcuna Ditta e di trovarsi nella condizione di 
(es.“disoccupato”, “pensionato”, ecc.) ____________________________________;
10. di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
11. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
12. che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di 
divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/1965.

IL/LA DICHIARANTE

Dichiara, altresì,  di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti  nella  
presente  autocertificazione  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  
osservando i presupposti ed i limiti stabiliti dal D.lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti  
(art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di  
verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

Luogo e data ________________

Il/La dichiarante

___________________________
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Allegato b)
INTESTAZIONE DELLA DITTA CHE RILASCIA IL PRESENTE“NULLA-OSTA”

Al DIRIGENTE del Settore
Trasporti della Provincia di 
Catanzaro

OGGETTO:“nullaosta”all’esercizio delle funzioni di insegnante-istruttore presso la 
Scuola  Nautica  /  Autoscuola  /  Studio  di  Consulenza 
Automobilistica………………………………………………………………………...
con sede a…………………………………………………………………cap………..
 in Via…………………………………………. n…….

Con la presente si fa seguito alla richiesta presentata in data………………dal 
Sig……………………………………………………………………………………...,
in qualità di………………………………………………di questa Ditta,  dichiarando 
che

“NULLA-OSTA”

a che il suddetto Sig. ………………………………………………………………..
presti la propria attività quale (depennare il/i caso/i che non ricorre/ono)
insegnante/istruttore/insegnante-istruttore  presso  la  Scuola  Nautica  /  Autoscuola  / 
Studio di Consulenza Automobilistica …………………………………………….
con sede a…………………………………….…… in Via ………………. n. ……,
in quanto ciò non interferisce con l’esercizio delle sue mansioni, [qualora sussistano 
riferimenti normativi] ai sensi………………………………………………………..

Luogo e data ………………………………………

TIMBRO E FIRMA

………………………………………………
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