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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Al Dirigente del Servizio Trasporti 
Via Zamboni, 13
40126 BOLOGNA

Il / la  sottoscritt.        (cognome)                                                                                                              

(nome)                                                                                                                                                           

nato / a il                                   a                                                                                      prov.                   

Codice Fiscale                                           _____      ______                                                                              

residente in Via                                                                                                                    n.                       

città                                                                                    prov.                            C.A.P.                            

 tel.                                                             Mail _____________________________________________

CHIEDE
LA CONVERSIONE DELL’ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE IN ANALOGO
TITOLO DI ABILITAZIONE CIVILE, AI SENSI DELL’ART. 138, COMMA 6 DEL CODICE DELLA
STRADA

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso, nonche’ delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo DPR., nel
caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 
sotto la propria  personale responsabilità:

1) Di essere in possesso della cittadinanza                                                                                        

2) Di aver prestato servizio presso                                                                                                     

matricola n.                                                                                    e di essere stato congedato in 

data                                                        

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 138, comma 6 del DLgs n. n. 285/92, gli interessati possono
ottenere la conversione purchè ne facciano richiesta entro un anno dal congedo o dalla cessazione
dal servizio

3) Di essere in possesso della patente di guida: 
Categoria                                               .n.                                                                         rilasciata
 il                                                da                                                                                                 

4) Di essere in possesso dell’abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare 
n.                                                             rilasciata da                                                                     
in data                                                                

5) Di non avere riportato condanne, anche patteggiate, a pene detentive pari o superiori a tre anni,
nonché di non essere stato condannato per i delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:
348, 432, 527, 575, 581, 589, 593, 609 bis, 610, 613, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648
bis, 660, 686, 688, 690;

6) Di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che riguardano a)
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 (sorveglianza speciale, divieto di
soggiorno in uno o più Comuni/Province, obbligo di soggiorno in uno o più Comuni/Province) e L. n.
575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;  
b) la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere
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7) Di essere informato ai sensi dell’ art 13 del DLgs n. 196/2003 che i dati contenuti nella presente
domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa allegata 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità, in quanto l’istanza contiene

dichiarazioni sostitutive;

- marca da bollo di Euro 16,00, da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio;

- fotocopia fronte-retro leggibile della patente;

- fotocopia dell’eventuale congedo militare e dell’abilitazione di istruttore di guida militare.

N.B.:N.B.: AiAi sensisensi dell’art.dell’art. 3838 deldel D.P.R.D.P.R. n.n. 445/2000,445/2000, lala presentepresente dichiarazionedichiarazione dev’esseredev’essere resaresa ee
sottoscrittasottoscritta allaalla presenzapresenza deldel funzionariofunzionario incaricatoincaricato aa riceverla,riceverla, sese consegnataconsegnata didi persona,persona,
oppure,oppure, puòpuò essereessere inviatainviata all’Amministrazioneall’Amministrazione unitamenteunitamente allaalla copiacopia fotostaticafotostatica didi unun
documento di identità.documento di identità.

Data, lì _____________________                     FIRMA 
(per esteso e leggibile, da non autenticare)

____________________________________
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