Allegato D
PERSONALE INSEGNANTE/ISTRUTTORE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
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
DICHIARA
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (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. ____________________________________________________
telefono____________________________
C) di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________
(conseguito nell’a.s._______ presso l’Istituto _______________________________________
D) codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E) di essere in possesso dell’abilitazione quale insegnante di teoria n. ______________ rilasciata il
_________________ da ____________________________________________________

F) di essere in possesso dell’abilitazione quale istruttore di guida n. __________________ rilasciata il
_____________ da _________________________________________________________
G) di essere in possesso della patente di guida n._____________________Cat___________ rilasciata
il __________ dalla seguente Autorità_____________________ di ______________ Prov. ___
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)
di avere con l’Autoscuola _________________________________________________
codice MCTC _________________ la seguente tipologia di rapporto (1):
_________________________________________________________________________
Data _____________________

Firma leggibile ______________________ (2)

(1) dipendente/collaboratore/collaboratore familiare/titolare/socio/amministratore/legale rappresentante
(2) la firma deve essere apposta davanti al funzionario che riceve la dichiarazione, ovvero, nell’impossibilità, alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia di documento di riconoscimento (carta di identità, patente, passaporto, altro documento con foto rilasciato da
uffici dell’amministrazione centrale dello Stato)
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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