
Allegato C
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  DI CERTIFICAZIONE 
 DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’

(ART. 46  D.P.R.  445 del 28 dicembre 2000)  (Art. 47 D.P.R.  445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

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 

D I C H I A R A

1) Autodichiarazione (art. 46 DPR 445 del 28.12.2000)

A) di essere nato/a il ____________________ a _______________________________ Prov. ____

B) di essere residente nel Comune di   ______________________________ Prov. ____  Cap _______

via/n. _____________________________________________________________________

C) di essere in possesso del  seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

_____________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’a.s.____________  presso l’Istituto scolastico _____________________________ 

con sede nel comune di  ____________________________________________________ ____

D) codice fiscale  __________________________________________  

E) di non avere riportato provvedimenti ostativi all’esercizio dell’attività di autoscuola, ai sensi degli artt. 120,
comma 1 e 123, comma 6 del Dlgs.  N. 285/92 e ss.mm.ii.  

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

A) di essere in possesso dell’idoneità tecnica quale insegnante di teoria n. ______________ rilasciata il

_____________ da __________________________________________________________

B) di essere in possesso dell’idoneità tecnica quale istruttore di guida n. ______________ rilasciata il

__________________ da _____________________________________________________

C) di avere maturato negli ultimi cinque anni un’esperienza biennale esercitando l’attività di

insegnante di teoria o di istruttore di guida, ex art. 123, comma 5, D.Lgs. 285/92, presso le seguenti

scuole: 

1) _______________________________________________________________ con sede

in_____________________________________ (__) via____________________________

dal___________________________________al___________________________________

come  insegnante e/o istruttore (precisare)___________________________________________;

2) ______________________________________________________________ con sede

in_____________________________________ (__) via____________________________

dal___________________________________al___________________________________

come  insegnante e/o istruttore (precisare)___________________________________________;
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3) ______________________________________________________________ con sede

in_____________________________________ (__) via____________________________

dal___________________________________al___________________________________

come  insegnante e/o istruttore (precisare)___________________________________________;

D) di essere in possesso della patente di guida n. _______________________ rilasciata in data _______

da parte di ______________________________________ (Prefettura o U.P. M.C.T.C.) di

_____________________________________________

E) di essere (a)_______________________________________________ della impresa/società

_________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________ Prov. _______ C.a.p. _____________

Via/n. ____________________________________________________________________

F) di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio nonché la gestione

diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti

della Provincia,  ai sensi dell’art. 123, comma 4, del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). 

 
Si Allegano:
1.  Fotocopia della  patente di guida
2. Fotocopia conforme all’originale del tesserino rilasciato dalla Provincia sede delle autoscuole presso le quali
è stata esercitata l’attività di insegnante o istruttore negli ultimi cinque anni. 

Data ____________________                                      (b) _______________________________

                                                                                                                     (firma per esteso e  leggibile)

(a) Titolare, socio, amministratore, socio accomandatario 
(b) la firma deve essere apposta davanti al funzionario che riceve la dichiarazione, ovvero, nell’impossibilità, la
dichiarazione dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante e potrà essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale
Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena ing. Alessandro Manni
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
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