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Mod. 2  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

Accettazione incarico Insegnante – Istruttore di vela    

 (D.lgs.171/2005 e s.m.i.) 

 

  

Alla Provincia di Monza e della Brianza 

Settore Territorio  

Servizio Trasporto Privato 

Via Grigna, 13  

20900 Monza 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ Prov.  _____ il ________________________ 

residente a__________________________________________________________________ in via/n. 

_______________________________________________________________ CAP ____________ codice 

fiscale  ________________________________________ telefono   ___________________________    

Consapevole delle responsabilità previste: 

-     Dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sancisce che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 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”; 

-    Dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e in particolare dal comma 6 che stabilisce “ove il fatto non costituisca più grave reato,   

chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara 

o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni; 

consapevole che la Provincia di Monza e della Brianza procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P. R. n. 
445/2000   

di essere in possesso della cittadinanza 

 

 italiana 

 di uno stato appartenente all’Unione Europea (specificare 

cittadinanza)_________________________________________; 

 di uno stato non appartenente all’Unione Europea e di essere cittadino 

____________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del 

D.Lgs 286/98 con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di 

______________________________________________ il ____________________ scadenza  

____________________; 

 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti per svolgere l’attività di insegnamento presso le 

scuole nautiche previsti dall’art. 49 septies, comma 7 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i. (D. Lgs n. 2292017);  

 abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta;  

 titolo professionale di capitano del diporto di cui all’art. 36-bis del D. Lgs 171/2005 e s.m.i.;   
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 ufficiale superiore del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto e di aver cessato il 

servizio attivo da almeno 5 anni;  

 patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno 10 anni rilasciata 

da__________________________________________________________________ il _________ 

n. ___________________;  

 docente di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione 

conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, di 

cui all’art. 49 septies, comma 5 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i.;  

  

 di essere istruttore di vela, di cui all’art. 49 quinques del D. Lgs 171/2005 e s.m.i.;   

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 49 septies, comma 8 del D. Lgs 171/2005 e 

s.m.i. e in particolare:  

 di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato delinquente abituale, professionale o 

per tendenza;   

 di NON ESSERE E NON ESSERE STATO sottoposto a misure amministrative di sicurezza 

personali o alle misure di prevenzione;  

 di NON ESSERE STATO CONDANNATO ad una pena detentiva non inferiore a 3 anni, 

(salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione);  

 di  aver  riportato condanne  per i reati ___________________________________________ 

_______________________________e di aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 

Codice Penale in data ____________________ con provvedimento n. ____________  del 

Tribunale di  _____________________________________;  

 di svolgere altra attività lavorativa presso ___________________________________________________  

con i seguenti orari ____________________________________________________________________;   

 di aver ottenuto il nulla osta dal proprio datore di lavoro, che si allega (solo per il personale avente già un 

altro rapporto di impiego, pubblico o privato, full time) 

 DI ACCETTARE L’INCARICO di:   

 Insegnante  

 Istruttore di vela  

In qualità di    

 dipendente      socio lavoratore    

 altre forme di collaborazione ___________________________________________________ 

             a tempo                   indeterminato                       determinato con scadenza il  ___________________  

            con orario               a tempo pieno                     a tempo parziale  ___________________________  

presso la scuola nautica denominata ___________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ via _______________________________ n.________  

 Dichiara inoltre di allegare copia dei titoli professionali e documentazione attestante l’inquadramento 

lavorativo con la società titolare della scuola nautica (LAV, contratto di lavoro o altro).  
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Luogo e data ________________________         Firma _____________________________________________  

(allegare fotocopia documento d’identità)  

  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL 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. 

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 ______________________________________________________________________  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0

