AUTOCERTIFICAZIONE
ALLIEVO INSEGNANTE e/o ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA
(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,
Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ.modifiche e integrazioni)

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ c.f.________________________
sesso _____ nato/a a __________________________________________ (_____) in data ___/___/___,
cittadinanza __________________________ residente a _______________________________ (_____)
cap ____________ in via/piazza _______________________________________________ n° ________,
recapito telefonico _________________________, e-mail _____________________________________,
domiciliato/a

(nel

caso

in

______________________________

cui

la

residenza

(_____)

cap

_______________________________________________

non

coincida

con

____________
n°

il
in

________,

domicilio)
via/piazza
occupazione

____________________________________, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale. n. 17/2011 per l’accesso al
corso per
insegnante –
istruttore –
insegnante ed istruttore di scuola guida;
Di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________;
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 della patente di guida della categoria _________.
Di aver preso visione della Delibera di Giunta Regionale n. 1037/2011 (DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL D. M. N. 17/2011 PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA) e di
essere consapevole che al termine del corso, l’attestato di frequenza mi sarà rilasciato solo se avrò
frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
Di aver diritto ai crediti formativi previsti dalla Delibera di Giunta Reg.le dell’Emilia Romagna n.
1037/2011, avendo partecipato al corso di _______________________ e di essere pertanto in possesso
dell’attestato di frequenza del corso di ore ______, svolto a ____________________, presso l’autoscuola
____________________________ nel periodo compreso tra il ______________ ed il _______________;
Di essere consapevole che il costo complessivo del corso è di € ___________________________,
escluse eventuali lezioni integrative o di recupero;
Di essere stato informato circa le modalità di svolgimento delle lezioni teoriche in modalità DAD;
Di essere consapevole che l’importo di € ____________________________, versato il giorno
____________ sarà trattenuto a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c. in caso di recesso del
cliente per qualsiasi motivo.
Di essere stato informato che in caso di mancata attuazione del corso, gli importi da me versati
mi saranno restituiti e che null’altro dovrò pretendere.
_________________, ________________
Firma
___________________________

