PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 12 “VIABILITA’ - TRASPORTI – CATASTO STRADE”
SERVIZIO AUTOSCUOLE
STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
OFFICINE REVISIONE VEICOLI - SCUOLE NAUTICHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ACCETTAZIONE DI INCARICO DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE PRESSO SCUOLA NAUTICA

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________ a
__________________________________________________(____) C.F. _____________________________
residente a _________________________________(____) in Via___________________________

A conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di
atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato T.U. sulla documentazione
amministrativa, e sotto la propria responsabilità dichiara:
(barrare con una crocetta solo in corrispondenza di ciò che si intende dichiarare)
 di

essere in possesso del seguente titolo valido ai fini dell’insegnamento presso le Scuole Nautiche (indicare

quale tra i titoli previsti dall’art. 42 c. 6 del D.M. 29.07.2008 n. 146 è posseduto) ________________________
_______________________________________________________________________________________
 di non essere e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non essere e non essere stato sottoposto a misure

di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575;

 di non essere stato condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni;
 di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive

modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonchè dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,;
 di avere riportato le seguenti condanne ostative __________________________________________________

_____________________________________________________________ e di aver ottenuto la riabilitazione
con il seguente provvedimento ______________________________________________________________;
 di

accettare le prestare attività di insegnante di teoria / istruttore di guida (barrare le voce che non ricorre)

presso la scuola nautica di cui è titolare ________________________________________________________
con sede in _________________________________________ via _______________________ n.______
che la prestazione delle suddetta attività è resa con la seguente tipologia contrattuale:
 Tempo indeterminato

 Tempo determinato fino al _____________________

 Tempo pieno

 Tempo part-time con orario: ___________________________________________

 Lavoratore autonomo

 Socio

 Altro : _____________________________________________________________________________
E che la stessa avviene nel rispetto della applicabile normativa in materia di rapporti di lavoro, in materia
previdenziale ed in materia assicurativa.
 di non svolgere alcuna altra attività lavorativa;
 di svolgere la seguente altra attività lavorativa: __________________________________________________

in qualità di _________________________________________________ con il seguente orario di lavoro
_________________________________________________________________________________________
 di avere ottenuto l’allegato nulla osta dal proprio datore di lavoro (se lavoratore dipendente);

Data ____________________

Firma1 _______________________________________

N:B.: il presente modello di dichiarazione deve essere stampato su un unico foglio A4 fronteretro o, se compilato su due distinti fogli, deve essere firmato su entrambi. Deve, inoltre,
essere compilato a macchina o in stampatello.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Reggio Calabria– Settore 12- Viabilità – Trasporti Catasto Strade – Piazza Castello(ex Compartimento FF.SS.) 89125
Reggio Calabria, secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno
essere consegnati tra le sedi della Provincia, anche senza comunicazione esplicita all'impresa. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e gli stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Provincia in materia ed, in
particolare, per l’espletamento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonchè per gli adempimenti ad esso
connessi. 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 D.Lgs. 196/2003

1

La sottoscrizione della presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione
quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In
alternativa, la stessa può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro)
leggibile di valido documento di identità.

