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TRASPORTI
DOMANDA DI AMMISSIONE ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA
DI AUTOSCUOLA

MARCA DA BOLLO DA €16,00
ANCHE ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE AGENZIA
DELLE ENTRATE NUMERO
__________________
SPAZIO PROTOCOLLO

Alla Provincia di Venezia
Servizio Trasporti
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.250.1256
PEC protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it

Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome)

__________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare agli esami per il conseguimento dell’abilitazione di:
(barrare la casella che interessa)
Insegnante di teoria
Insegnante di teoria per estensione abilitazione di Istruttore di guida
INSEGNANTE DI TEORIA
il rilascio, in caso di superamento dell’esame, dell’attestato di abilitazione che ritirerà personalmente o tramite delegato e per il quale produrrà marca da bollo di € 16,00 o al valore
attuale.
A tal ¿ne, ai sensi e per gli eIIetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modi¿che ed integrazioni, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, Ialsità negli atti, uso o esibizione di atti Ialsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità,
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
di essere nato/a il _________________ a ________________________________ prov. _____
che il suo codice ¿scale q: ________________________________________________________
di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella corrispondente):
italiana;
di uno stato appartenente all’Unione Europea
di uno stato NON appartenente all’Unione Europea regolarmente residente/soggiornante in
Italia ai sensi del DPR n. 223/89 e della legge 40/98 con titolo di soggiorno rilasciato
da _____________________________________________________________________
numero______________ scadenza (di cui si allega Iotocopia leggibile con relativa dichiarazione di conIormità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000);
di essere residente nel Comune di _____________________________________ CAP________
prov. ________ piazza/via ________________________________________________ n. _____
tel. _____________________________________ cell. __________________________________
PEC (o e-mail) _________________________________________________________________
di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente indirizzo:
(compilare solo se diverso dalla residenza)

c/o ________________________________________________________________________
via ______________________________________________ n. ________ CAP ___________
comune ____________________________________________________ prov. __________
tel. _________________________________ cell. __________________________________
PEC (o e-mail) ______________________________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive. La Provincia di Venezia
non assume alcuna responsabilità in caso di irregolarità nell’indirizzo o irreperibilità del destinatario;

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, proIessionale o per tendenza e non essere
stato sottoposto misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi¿cazioni;
di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado (di durata quinquennale) _____________________________________________________________ conseguito
presso l’Istituto: ______________________________________________________________
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con sede in _________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ n. _______
nell’anno scolastico _________________
Per il cittadino comunitario - di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale (speci¿care la denominazione straniera del diploma)
_________________________________________________________________________
conseguito, a seguito di esame ¿nale, presso l’Istituto/Liceo (indicare nome, indirizzo, regione,
Stato) _________________________________________________________________________
nell’anno scolastico___________, con la precisazione che la rappresentanza diplomatica/consolare
italiana competente sul territorio nel quale q stato conseguito il titolo, q la seguente: ___________
______________________________________________________________________________

Per il cittadino e[tra-comunitario - compilare la parte sopra speci¿cata e produrre il riconoscimento
del titolo di studio rilasciato da una scuola uI¿ciale del sistema educativo di appartenenza, eIIettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa dichiarazione di valore (1)
di essere in possesso di patente di guida Cat. _______ num. ___________________
rilasciata da ______________________________________ in data _____/_____/________

(solo per coloro che chiedono di essere ammessi all’esame di Insegnante di teoria per estensione abilitazione di Istruttore di guida) di essere in possesso dell’attestato di abilitazione di
istruttore di guida rilasciato in data _____/_____/________ dalla seguente amministrazione __
_________________________________________________________________________
ALLEGA
1. Iotocopia Ironte/retro non autenticata di un documento di identità valido;
2. Iotocopia Ironte/retro permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di Stato e[tra U.E.;
3. per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea: dichiarazione di valore rilasciata
dall’ambasciata o consolato italiano nel Paese d’origine, attestante il Iatto che l’interessato nel
proprio Paese ha eIIettuato, il percorso di studi corrispondente al diploma richiesto per l’abilitazione da conseguire (con indicazione della durata);
4. copia attestato Irequenza a corso di Iormazione iniziale;
5. Iotocopia abilitazione/idoneità di Insegnante di teoria /Istruttore di guida (per i casi di estensione,
ivi compresa l’integrazione dell’abilitazione di Istruttore di guida per patenti categoria “A”);

1. AI ¿ni della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all’estero, i cittadini e[tra-comunitari devono produrre il
riconoscimento dello stesso titolo eIIettuato a cura dell’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. La legalizzazione q
¿nalizzata a garantire l’autenticità ad un documento uI¿ciale straniero (es. titolo di studio) e deve essere richiesta prima di emettere sullo
stesso la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo di studio, necessario per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
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È necessario provvedere al pagamento della somma di € 50,00, pena l’esclusione
dal bando, secondo le istruzioni qui di seguito riportate:
yversamento della somma su bollettino di conto corrente postale n. 17470303
intestato a: Provincia di Venezia- Servizio Trasporti
Servizio di Tesoreria - San Marco, 2662 -30124 Venezia
con la causale: bando d’esame di insegnante/istruttore di autoscuola la sessione 2015
y boni¿co bancario sul conto bancario intestato a:
Provincia di Venezia - Servizio di Tesoreria
IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A.
Agenzia Mercerie dell’Orologio - San Marco, 191 - 30124 Venezia
con la causale: bando d’esame di insegnante/istruttore di autoscuola la sessione 2015

_____________________________ _____________________________________________
(data)

(¿rma)

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: __________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Il sottoscrittore q consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt.
75 e 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni Ialse, Ialsità negli atti, uso o esibizione di atti Ialsi
o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria
responsabilità ed q consapevole che la Provincia procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato
Testo unico. I controlli saranno svolti su tutte le dichiarazioni presentate.

_____________________________ _____________________________________________
(data)

(¿rma)

Il sottoscritto dichiara di essere inIormato che il conIerimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione q di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Provincia di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e
successive modi¿cazioni), dalla legge e dai regolamenti, Iermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasIormazione in Iorma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati
rivolgendosi al dirigente del Servizio Trasporti responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre Venezia.
Titolare del trattamento q la Provincia di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.
_____________________________ _____________________________________________
(data)
(¿rma)
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