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ISTANZA AUTORIZZAZIONE
INSEGNANTE - ISTRUTTORE AUTOSCUOLA
(modulo per invio a mezzo PEC)
Alla PROVINCIA DI TERNI
Servizio Trasporti
05100 TERNI TR
PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it

Istruzioni: compilare il modulo in ogni sua parte e sottoscriverlo (2 sottoscrizioni). Generare quindi, mediante scansione, un unico file .pdf contenente
anche tutti gli allegati richiesti e inviarlo mediante PEC all’indirizzo: provincia.terni@postacert.umbria.it. ECCEZIONALMENTE VIENE AMMESSO
L’INVIO DI FILE DISTINTI PER LA ISTANZA E PER GLI ALLEGATI, PURCHÈ CON UNA UNICA PEC.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ - prov./stato estero _______________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|
C. F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nella sua qualità di in qualità di titolare/rappresentante legale 1
dell’Autoscuola __________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________________________________________________
al seguente indirizzo: _______________________________________________________________ - C.A.P. _______________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono: __________________________________________ - Fax: _______________________________________________
PEC: ______________________________________________ - Mail (non PEC): _____________________________________
Sito web (se posseduto): ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi del comma 7 dell’articolo 8 del D.P.R. 317/1995 e dell’articolo 8 del vigente Regolamento Provinciale che il personale di
seguito indicato sia autorizzato ad espletare la relativa funzione presso la Scuola di seguito indicata e, conseguentemente, il rilascio
del relativo tesserino.
 INSEGNANTE DI TEORIA

ISTRUTTORE DI GUIDA (barrare il caso che ricorre o entrambi)

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________________

- Data di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/la suddett_ espleterà la propria funzione in qualità di (barrare la voce che interessa)
 titolare -  dipendente a tempo determinato fino al __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato [full-time  part-time]
 socio - amministratore - lavoratore autonomo -  collaboratore familiare
Presso: la sede unica/principale della Autoscuola -  la sede secondaria denominata _________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________________
A tal fine allega (barrare la descrizione della documentazione allegata):
 dichiarazione dell’interessato/a di accettazione e di possesso dei requisiti di legge (allegato A);
 copia della comunicazione obbligatoria dell’assunzione (se dipendente della Scuola) o altra documentazione idonea a comprovare il rapporto con la Scuola,
secondo quanto in precedenza comunicato;
 originale del nulla-osta del datore di lavoro (per gli insegnanti/istruttori titolari di altro rapporto di impiego pubblico o privato)
 attestazione/ricevuta del pagamento di Euro 46,00 (quarantasei/00) di cui Euro 30,00 (trenta/00) per diritti di segreteria ed Euro 16,00 (sedici/00) per imposta di
bollo sul rilascio del tesserino. [Il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente tramite l’applicazione PagoPA raggiungibile dalla sezione “Trasporti” del sito
istituzionale della Provincia di Terni www.provincia.terni.it oppure tramite versamento sul c/c postale n. 11424058 o mediante bonifico effettuato sul seguente IBAN:
IT98E 07601 14400 00001 1424058. Il versamento deve essere intestato alla Provincia di Terni, deve risultare effettuato dalla autoscuola richiedente (non da
eventuali intermediari o soggetti terzi incaricati) e deve essere indicata la seguente causale: “Diritti di segreteria per rilascio tesserino insegnante/istruttore scuola
guida”]

e dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali riportata alla pagina 2
__________________________, lì_________________
(luogo e data)
(*) Allegare copia fotostatica di un documento di identità valido

1 Cancellare la ipotesi che non ricorre

Il Richiedente - Firma per esteso leggibile (*)
________________________________________
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
1. I dati personali acquisiti tramite la presente modulistica sono utilizzati per consentire il procedimento relativo.
2. In relazione alle finalità indicate al precedente punto 1, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
3. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità all’ammissione all’esame di idoneità di cui alla presente
istanza.
4. I dati personali possono essere comunicati agli uffici della Provincia di Terni che sono direttamente o indirettamente interessati al procedimento amministrativo
di cui ai punti precedenti. I dati non sono diffusi all’esterno della Provincia di Terni fatto salvo il rispetto dei casi previsti dalla normativa sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi o da altre imperative norme di legge. A conclusione del procedimento i dati saranno conservati unitamente agli atti amministrativi prodotti.
5. Al soggetto dichiarante spettano, in relazione ai dati personali comunicati con la presente modulistica, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e successive
modificazioni.
Responsabile del trattamento dei dati è la Provincia di Terni, con sede in Terni in V.le della Stazione, 1

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO
Il sottoscritto istante ..................………….......................………… DICHIARA di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo
di € 16,00 da apporre sulla istanza con la marca sottostante (incollare la marca da bollo da € 16,00 e annullarla con un segno che
attraversi la marca stessa ed il supporto cartaceo utilizzato).
DICHIARA altresì di essere a conoscenza che in qualsiasi momento la Provincia di Terni potrà effettuare controlli sia puntuali che
a campione, subordinando il rilascio del provvedimento richiesto alla presentazione dell’originale della marca apposta sulla istanza.

Incollare qui la marca da bollo da €
16,00 ed annullarla con un segno che
attraversi la marca stessa ed il supporto
cartaceo utilizzato

__________________________, lì_________________
(luogo e data)

Il Richiedente
(firma per esteso leggibile)
___________________________________

PROVINCIA DI TERNI - SERVIZIO TRASPORTI
Viale della Stazione, 1 - 05100 TERNI TR
Tel.: 0744.483.412/380/383 - mail: ufficiotrasporti@provincia.terni.it - PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it
Sito internet: cms.provincia.terni.it - www.provincia.terni.it
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