Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Via Ricchieri, detto “Celio” n.10
45100

ROVIGO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI
DI

INSEGNANTE-ISTRUTTORE

AUTOSCUOLA/CENTRO DI ISTRUZIONE/SCUOLA NAUTICA

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a________________________________ prov. ________ il __________________________
residente a ________________________ prov. _____ via/piazza _____________________ n. ____

□

cittadino italiano

□

cittadino dello Stato di ________________________________________________________

in qualità di:

□

titolare dell’impresa individuale ________________________________________________

□

legale rappresentante della società/ente ___________________________________________
___________________________________________________________________________

con sede principale in ____________________________________________ prov. ______,
via/piazza ________________________________________________________________ n. ____
e sede/i secondaria/e in ________________________________________________ prov. _______,
via/piazza ________________________________________________________________ n. ____
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con Legge 2 aprile
2007, n. 40, e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (e in
ultima, la Legge 29 luglio 2010, n. 120) che:
il/la Sig./ra
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inizierà, presso la sopra indicata Ditta l’attività di:

○

INSEGNANTE DI TEORIA;

○

ISTRUTTORE DI GUIDA;

○

INSEGNANTE DI TEORIA e ISTRUTTORE DI GUIDA

○

ESPERTO VELISTA

A tale scopo ALLEGA:






n. 3 fotografie formato “tessera”;
fotocopia della patente di guida/patente nautica/brevetto di esperto velista;
certificato, in originale, alle funzioni di insegnante e/o istruttore di autoscuola/titoli
professionali marittimi;
dichiarazione sostitutiva [Allegato a)] resa dall’insegnante e/o istruttore e/o esperto velista o
documentazione attestante il rapporto di lavoro;
eventuale nulla osta [Allegato b)] di cui ai REGOLAMENTI PROVINCIALI di riferimento

Luogo e data __________________________

IL/LA DICHIARANTE
(firma leggibile)

________________________________

(allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità nel caso in cui la sottoscrizione non
avvenga alla presenza del funzionario competente)

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti
stabiliti dal D. Lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Luogo e data__________________________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
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Allegato a) alla SAI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1. di essere nato/a a ______________________________________ ( ____ ) il ______________ ;
2. di essere residente a ____________________________________________________ ( _____ )
in via/piazza ______________________________________________________ n. ________ ;
3. di essere inserito/a nell’organico del/della:


AUTOSCUOLA
UTOSCUOLA ____________________________________________________________



CENTRO DI ISTRUZIONE_____________________________________________________



SCUOLA NAUTICA_________________________________________________________

con sede principale a ____________________________________________ prov. __________
in via/piazza ________________________________________________________ n. _______,
e sede/i secondaria/e in ___________________________________________ prov. _________,
via/piazza __________________________________________________________ n. _______,
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
con le mansioni di (indicare il caso che interessa):


INSEGNANTE



ISTRUTTORE



INSEGNANTE E ISTRUTTORE



ESPERTO VELISTA

con il seguente tipo di rapporto di lavoro (indicare il caso che interessa):


socio dal _________________________________________________________________



collaboratore in impresa familiare dal __________________________________________



contratto a progetto dal _________________________ al __________________________
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contratto di rapporto occasionale, della durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno
solare, così distribuiti: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________



contratto a tempo determinato dal __________________ al _________________________



contratto a tempo determinato parziale (part-time) dal __________________ al _________



contratto a tempo indeterminato dal ____________________________________________



contratto a tempo indeterminato parziale (part-time) dal ____________________________



contratto a chiamata dal __________________________ al _________________________



rapporto di libero professionista con Partita IVA n. ________________________________



altro _____________________________________________________________________

con numero di posizione I.N.P.S. _________________________________________________
e numero di Matricola _________________________________________________________;
4. di essere (solo per scuola nautica, indicare il caso che ricorre):


in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di Ufficiale di navigazione di cui
all'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, o di titolo professionale
per i servizi di coperta del diporto;



docente

presso

l'Istituto

nautico

o

professionale

per

la

navigazione

___________________________________________ di ____________________________;


Ufficiale superiore del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in
congedo da non oltre dieci anni;



in possesso di patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno
cinque anni;



Esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale
Italiana, per l'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela;

5. di essere inoltre (indicare il caso che interessa):


dipendente



socio



altro _____________________________________________________________________

della Ditta ___________________________________________________________________
con sede a __________________________ ( __ ) in via/piazza __________________ n. ____ .
Della citata Ditta si allega apposito nulla osta allo svolgimento delle funzioni
di__________________________________________________________________________ ;
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6. di essere nella condizione di (indicare il caso che interessa):


inoccupato



disoccupato



studente iscritto presso l'Istituto/Università di _____________________________________



pensionato



precettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito



altro _____________________________________________________________________

7. di non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, ai sensi degli artt. 102,
103, 105 e 108 del Codice Penale;
8. di non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992;
9. di non essere oggetto di una specifica rinuncia da parte dell'autorità giudiziaria o
amministrativa che interdica, inabiliti, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto
all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida o esperto velista;

(Luogo e data)___________________________
IL/LA DICHIARANTE
(firma leggibile)

__________________________________

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti
stabiliti dal D.lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.
(Luogo e data) ________________

Il/La dichiarante

___________________________
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Allegato b) alla SAI
INTESTAZIONE DELLA DITTA
CHE RILASCIA IL PRESENTE
“NULLA-OSTA”

Al Dirigente
dell’AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
della Provincia di Rovigo
Via Ricchieri, detto “Celio” n. 10
45100

ROVIGO

OGGETTO: nulla osta all’esercizio delle funzioni di ___________________________________

Con la presente si fa seguito alla richiesta presentata in data ___________________ , dal/dalla
sig./sig.ra

______________________________________________________________________,

in qualità di ____________________________________________________ di questa Ditta,
dichiarando che:
NULLA OSTA
a che il/la suddetto/a sig./sig.ra ___________________________________________________
presti la propria attività quale Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida e/o Esperto velista, presso


AUTOSCUOLA



CENTRO DI ISTRUZIONE



SCUOLA NAUTICA

denominata/o_____________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________________________ n. _______ .

Luogo e data __________________________
TIMBRO E FIRMA
(firma leggibile)

________________________________
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