
 
COMUNICAZIONE EX ART. 19 LEGGE 241/90 (SCIA)

DI INSERIMENTO INSEGNANTI/ISTRUTTORI

AL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
Viale J.Barozzi 340
41124 Modena

Il sottoscritto_________________________nato a__________________il___________ ___nella 

sua veste di (titolare/socio/amministratore) ____________________dell’impresa denominata _________

_________________ ______________con sede in ______________________________________

Tel.* _____________________  Fax*_________________ PEC*___________________
* dati  OBBLIGATORI al  fine  di permettere  all’Ufficio  di  contattare con immediatezza  l’interessato  per  tutte le
comunicazioni riguardanti la pratica in oggetto

esercente attività di scuola per conducenti di veicoli a motore presso l’autoscuola denominata (b) ____________

____________________________________________________________________________ con

sede in ____________ ______________ (__) Via ____________________________ n. __________

COMUNICA

che il sig. _______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________   ____    il _______________ ___________________

Codice Fiscale _____________________________ 

svolgerà  l’attività  di  _______________________________________________  (insegnante/istruttore)
presso l’autoscuola denominata 

_____________________________________  con sede in _________________________________

col seguente rapporto di lavoro_______________________  

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 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:

che è cessato il rapporto di lavoro coi seguenti insegnanti/istruttori:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A  seguito  delle  modifiche  apportate  l’attuale  situazione  dell’organico del  personale  insegnante-istruttore

dell’Autoscuola  _____________________________________________________  con  sede  in

__________________________________ Via__________________________________________

 risulta essere la seguente:

                 __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)

  __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)



  __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)

  __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)

                 __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)

                 __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)

                 __________________________________________________(insegnante e/o istruttore)

 

Relativamente al nuovo personale dell’autoscuola si allega la seguente documentazione:

• Modulo contenente dichiarazioni dell’insegnante/istruttore sostitutive di atto notorio e di certificazione ex
DPR 445/2000 (allegato D)

• Copia patente di guida dell’insegnante/istruttore

• Copia attestato di abilitazione all’esercizio dell’attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida

• Copia dell'ultimo attestato di frequenza al corso di formazione periodica ex D.M. 17/2011

• Copia di un valido documento di riconoscimento del titolare dell’autoscuola

• Autocertificazione Nuovo Codice Antimafia (allegato F)

 Data______________                                 Firma leggibile _____________________________

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. 
Le  informazioni  che  la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell’art.  13  del  Reg.  UE 679/2016  (RGPD-Regolamento  Generale
Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento
Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e
nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. 
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta  elettronica
responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Mod. 6.5.2  66/1


