
 

 

allegato B 

Dichiarazione del Responsabile Didattico 

 
ll/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _________________________ il 

________________ c.f. _____________________________ e residente a __________________   in via 
________________________ n. ______, in qualità di ______________________________________ della 
ditta/società ______________________________________ in relazione all’istanza di 
__________________________, 
avvalendosi delle norme di cui all’art.46 e art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 

� di essere nato a __________________ il _____________________ c.f. ________________________; 
� di essere residente a ________________ via ______________________________________n. _____; 

� di essere in possesso della cittadinanza; 
       � Italiana     oppure        � della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea 

                                                    Specificare cittadinanza ______________ 
� Se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea; 

Di essere cittadino ____________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia 
ai sensi delle norme di legge con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________ 

n. ________ scadenza _______________________; 
� Di essere/non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che 

riguardano l’applicazione di misure amministrative, di sicurezza personale o di misure di 
prevenzione previste dalla legge 1423/1956 (sorveglianza speciale – divieto di soggiorno in uno o più 

comuni/province – obbligo di soggiorno comuni/province) e della legge 575/1965; 
� di aver/non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (libro II, tit. II 

artt. 314-360), contro l’amministrazione della giustizia (libro II, tit. III artt.361-401), contro la fede 
pubblica (libro II, tit. VII artt.453-498), contro l’economia pubblica, l’industria e commercio (libro 
II, tit. VII, artt.499-518), ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 
(rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione), 640 (truffa), 
646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale o per 

qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta 
sentenza definitiva di riabilitazione; 

� di essere/ non essere interdetto o inabilitato; 
� di essere in possesso dell’abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data 

___________________________ con n° ______________________________ presso 

___________________________ di _____________________________________; 
� di aver frequentato il corso di formazione periodica previsto dall’art. 4 DM n. 17 del 26/01/2011 

presso ______________________________ in data__________________; 

� di essere in possesso dell’abilitazione per istruttore di guida conseguita in data 
___________________________ con n°  ______________________________ presso 
_______________________ di ________________________________________; 

� di aver frequentato il corso di formazione periodica previsto dall’art. 9 DM n. 17 del 26/01/2011 
presso ______________________________ in data__________________; 

� di essere i possesso della patente di guida categoria ________________________ rilasciata il 
______________ a ______________________________________ da _________________________________ 
con il n° __________________________ con scadenza il _______________________________________ 

� di collaborare in qualità di Responsabile didattico con l’Impresa _______________________________ 

di___________________________________________ via ___________________________________  con il 
seguente orario di lavoro:_____________________________ tramite rapporto di : 

  � lavoro dipendente (subordinato) 
  � collaboratore familiare 
  � socio/amministratore 

in forza della designazione effettuata dall’Impresa ____________________________________________ 



 

in data_____________________con atto (specificare la tipologia dell’atto: procura; scrittura 

privata;ecc.)________________________________________________________________________________; 
 

� di collaborare con l’Autoscuola/Consorzio ___________________________________________________ 
di ___________________________________ via ________________________________ con il seguente 
orario di lavoro:_________________________________________________ tramite rapporto di lavoro : 

      subordinato                                 autonomo                        altro (specificare):                        

                                                                          _________________________________ 
� di collaborare altresì con l’Impresa (pubblica/privata, ovvero altra autoscuola) denominata 

_________________________________________________________ di _________________________________ 
via ________________________________________________________________________________ con il 
seguente orario di lavoro: __________________________  

                    � tempo pieno                � part time 

e con rapporto di lavoro:     � subordinato     � autonomo          � altro (specificare): 

__________________________  
� di non superare le 48 ore settimanali di lavoro (compreso lo straordinario) nel cumulo dei 

contratti di lavoro – a tutt’oggi in essere – con le imprese: 
1) _________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data _____________________                                                                           Il dichiarante 
                                                                                                                                _______________________ 
 

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 
informatizzati della Provincia di Lucca – Servizio di Coordinamento LL.PP, Pianificazione Territoriale, Mobilità e 
Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile -   Lucca, secondo le disposizioni previste dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 
(codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge 298/1974 e successive modifiche e integrazioni. I dati 
conferiti potranno essere  comunicati e diffusi , anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere 
istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare dei trattamenti dei dati è la Provincia di Lucca, a cui 
l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196. Per 
accettazione trattamento dati ai sensi della legge 675/1996.       

data   ___/___/______                                                                                   firma ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutive, resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del  DPR 26/12/2000 n.445 non è soggetta ad 
autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento 
d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema postale, oppure  a mezzo fax 
e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38, 
comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 


