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ESAME INSEGNANTE DI TEORIA DI AUTOSCUOLA
 ai sensi dell’art. 123 del Nuovo Codice della Strada e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26/01/2011, n. 17

INSEGNANTE DI TEORIA


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Marca da bollo 
€ 16,00


Alla Provincia di Monza e della Brianza
Settore Territorio
                                                                                                        Servizio Trasporto Privato
Via Grigna, 13
20900 Monza

		
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________                     nato/a __________________________________________ prov. (_____) il _______________ e residente a ________________________________________________      prov. (____)  in Via ______________________________________ n. _______  cap. ______________  recapito telefonico ________________________ e-mail ______________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________

e domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________________ prov. (____)                           in Via ____________________________________ n. _______ cap. _________

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di insegnante di teoria di autoscuola.


A tale scopo, avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza 
a) Italiana              oppure                   della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea (specificare cittadinanza) _________________
B)	oppure se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea
 di essere cittadino ____________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.L.vo 286/98 con titolo di soggiorno rilasciato dalla questura di _______________________________________ avente il numero _____________  e con scadenza _______
		DI ESSERE		DI NON ESSERE 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
	di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni, o equiparato (allegare fotocopia o autocertificazione)
	di essere in possesso della patente di guida della categoria B normale o speciale (allegare fotocopia)
	di essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, rilasciato da __________________________________________ con sede in _________________________________________________________________ (allegare copia attestato)
	di essere in possesso dell’attestato di istruttore di guida n. _______ del _____________ rilasciato da ______________________________________ e di non dover quindi sostenere la prova QUIZ (allegare fotocopia)
	di essere a conoscenza che le convocazioni alle prove d’esame, nonché le date delle prove stesse saranno rese note dalla Provincia di Monza e della Brianza esclusivamente attraverso il proprio sito internet escludendosi qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati;             
	di essere a conoscenza del contenuto del “Regolamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità di insegnante ed istruttore di autoscuola” pubblicato sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it; 
di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"


Allega alla presente:
fotocopia documento d’identità;
fotocopia patente di guida;
fotocopia o autocertificazione del titolo di studio 
copia attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola
originale attestazione del versamento di € 100,00  effettuato tramite:
	bonifico bancario sul C/C ordinario n. IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Monza – Via Cavallotti, 5 - intestato a Provincia di Monza e Brianza – Servizio Tesoreria CAUSALE: ESAME INSEGNANTE

oppure
bollettino postale sul c/c postale n. 2607129 intestato a Provincia di MB – Servizi Trasporto – S.Tes. Via Grigna, 13 – 20900 Monza. CAUSALE: ESAME INSEGNANTE

Luogo e data ________________                                  Firma_____________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Monza e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018.
Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della Provincia, anche senza esplicita richiesta all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia  . I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016. 
Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli  15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Data__________________              Firma ______________________________________________________ 

