All. D
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DIDATTICO
La presente viene sottoscritta avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
a conoscenza di quanto disposto:
-

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 é 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 il quale stabilisce che “Ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione 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 l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

nato a__________________________________________________il ____________________
di cittadinanza________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
residente____________________________________________________c.a.p. __________
via_________________________________________________________tel._____________
Dipendente/collaboratore familiare/ socio amministratore della
società______________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________
Partita I.V.A./C.F.___________________________________________________________
Nominato in data_____________in qualità di responsabile didattico

DICHIARA
-

di essere in possesso del titolo di studio di_______________________________________
conseguito il_______________presso l’istituto_____________________________________
sito in _____________________________________________________________________

-

di

essere

in

possesso

dell’attestato

d’idoneità

da

istruttore

di

guida

n.___________________________del_________________________________________
-

di

essere

in

possesso

dell’attestato

n.___________________________del

d’idoneità

da

insegnante

di

teoria

_________________________________________

Autoscuola______________________________________
in_________________________ via_______________________________

sita

-

di

essere

in

possesso

della

patente

di

guida

n._______________di

categoria________________rilasciata il______________da__________________________
-

di non prestare lavoro retribuito presso lo Stato, Enti Pubblici o Privati;

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.123 comma 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e
successive modificazioni, in particolare:
o di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per
tendenza;
o di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423 come
sostituita dalla legge 3/8/1988 n. 327, e dalla legge 31/5/1965 n. 575;

-

risulti di buona condotta, in particolare:
o di non avere carichi pendenti, ovvero ________________________________
__________________________________________________________________;
o di non aver riportato condanne penali, ovvero ________________________
____________________________________________________________________
e

di

aver

ottenuto

la

riabilitazione

(riportare

gli

estremi

della

sentenza)

____________________________________________________________________;
-

che nell'ultimo quinquennio non risulta essere stato sottoposto a procedura di fallimento,
di concordato preventivo o di amministrazione controllata, ai sensi del R.D. 16.03.1942
n. 267;

-

di aver svolto la mansione di istruttore di guida dal_________________(si chiede almeno
un’esperienza biennale) presso l’autoscuola:

o

Autoscuola ___________________________ con sede in__________________________1

o

Autoscuola ___________________________ con sede in__________________________1

-

di aver svolto la mansione di insegnante di teoria dal________________(si chiede almeno
un’esperienza biennale) presso l’autoscuola:
o

Autoscuola

___________________________

con

sede

in

con

sede

in

__________________________1
o

Autoscuola

___________________________

__________________________1

Data ___________________ Firma *______________________________
*((la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente

della Pubblica
Amministrazione addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. Se inviata per posta o tramite terzi, allegare
copia documento d’identità del firmatario).
1

Allegare documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue in relazione ai
dati personali che si intendono trattare:
1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, compresi quelli giudiziari, richiesti o forniti alla Provincia di
Milano a seguito della compilazione del modulo allegato, è preordinato alla gestione dell’attività di autoscuola.
Peraltro il trattamento dei dati giudiziari richiesti ed indicati al successivo punto 2) consente alla Provincia di Milano
di assolvere alla finalità di verificare i requisiti del richiedente al fine di gestire autoscuola, così come previsto dal
D.Lgs. 285/92, dal D.M. 317/95 e dal D.P.R. 495/92, dal D.L. n.7/2007 convertito con modificazioni dalla L. n.
40/2007, legge 120 del 29/7/2010.
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata dell’attività ed eventualmente anche dopo la cessazione
della stessa, qualora ciò sia necessario e indispensabile per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle
disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a:
dati personali identificativi, relativi alla situazione anagrafica, relativi al titolo di studio;
dati giudiziari idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, dall’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o di indagato.
I dati giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla
sopracitata fonte normativa, ossia:
quanto ai dati giudiziari: il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta
fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la
presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola secondo le finalità istituzionali prescritte dalla
normativa suindicata.
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da
parte della Provincia di Milano, di perseguire le sopracitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al
precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai
seguenti soggetti terzi:
alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabilite dalla
legge e dai regolamenti.
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano, nella persona del Presidente della Provincia.
E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
firma

Lecco,
____________________________

__________________

