
Schema  di  domanda  di  partecipazione  all'esame  per  il  conseguimento  dell’abilitazione  di
Insegnante di teoria (da redigersi, in competente bollo, a macchina o in stampatello)

MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00

Il/la sottoscritt ___ (cognome)_________________________(nome)                                                                  

nato/a il  ____________________a _________________________________________________prov. _________

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente in Via                                                                                                                   . n                          

città                                        prov BOLOGNA  C.A.P ._________tel._______________________       .

e-mail________________________________________________________________fax____________________

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):  

Presso                                                                                                                                                             

Via                                                                                                                                             n.                  

città                                                         prov .                 C.A.P.                        tel                                          

 Indicare n. identificativo della marca da bollo __________________________ Vedi Art. 3 - Punto 3 del Bando      

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AGLI ESAMI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI

INSEGNANTE DI TEORIA

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 dello stesso, nonché 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 aver  preso visione del Bando di ammissione all’esame per il conseguimento dell’ 

abilitazione sopra indicata e di accettarne le condizioni;

2. di avere  la residenza nel territorio della Citta Metropolitana di Bologna

3. Requisiti morali: 

q di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

OPPURE

q di ESSERE STATO  dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e che  la condizione

ostativa è cessata in data _________________ a seguito di provvedimento disposto dalla competente Autorità

n.____________________ presso il Tribunale di_________________________________

×××
q di NON ESSERE E DI NON ESSERE STATO sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale 
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(art. 215 1 e seguenti del Codice Penale  o ulteriori misure di sicurezza previste dalla normativa vigente), 

OPPURE

q DI ESSERE STATO sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale (art. 215 e seguenti del 

Codice Penale) consistente in _________________________________________________ con misura cessata il 

_________________ a seguito di provvedimento disposto dalla competente Autorità n. _____________ presso il 

Tribunale di _____________________ 

×××

avvalendosi delle norme di cui all’art. 89 del Decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 2

r che NON SUSSISTONO  nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lvo 6/9/2011, n. 159, OPPURE 

r che SUSSISTONO nei propri confronti provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione

prevista dall'art. 6 3 del D.Lvo n. 159/2011 relativi a cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lvo n. 159/2011, ma che gli stessi SONO CESSATI in data ____________ con provvedimento  

_________________ del Giudice competente;

××× 
r di NON AVER RIPORTATO CONDANNE per i reati di cui al Testo Unico 4 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, agli artt. 73 5 e 74 6  OPPURE

r di AVER RIPORTATO CONDANNE per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del TU del DPR 309/1990 e di aver 

ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 Codice Penale in data ____________________ con provvedimento 

________________

××× 
r di NON ESSERE E NON ESSERE STATO DESTINATARIO dei divieti di cui agli artt. 75, c. 1, lett a) 7 e 
75-bis, c. 1, lett. f) 8  del TU del DPR 309/1990 OPPURE

r di ESSERE STATO DESTINATARIO dei divieti di cui agli artt. 75, c.1, lett. a) e 75-bis, c.1, lett. f) del  TU 

del DPR 309/1990 e che il divieto è cessato in  data ____________________ a seguito di  provvedimento 

disposto dalla competente Autorità n. ________________ presso il Tribunale di 

_____________________________

4. Cittadinanza

  di essere in possesso della cittadinanza   Italiana, ovvero 

 di essere in possesso di altra condizione equiparata alla cittadinanza italiana (specificare lo Stato  

appartenente all'Unione Europea) ______________________ e di essere in possesso di regolare attestazione di 

1  Codice Penale - Titolo VIII delle misure di sicurezza personali - Art. 215: Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive: 
assegnazione a colonia agricola o ad una casa di lavoro,ricovero in una casa di cura o di custodia,ricovero in un manicomio giudiziario, il 
ricovero in riformatorio. Sono misure di sicurezza non detentive la libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più 
province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche,espulsione dello straniero dallo Stato 
2  “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
art. 1 e 2 della legge 13/8/10, n. 136 come modificato ed integrato dal D.Lvo 15/11/12 n. 218
3  Art. 6 D.Lgs. 159/2011 - “Tipologia delle misure e loro presupposti” “Alle persone indicate all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza 
pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza.Salvi i casi di cui all'art. 4 comma 1,lettere a) e b) alla sorveglianza speciale può essere aggiunto,ove le circostanze del caso lo 
richiedano,il divieto di soggiorno in uno o più comuni,diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province. Nei casi 
in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale”
4  Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
5  Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope
6  Associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope
7  Sospensione della patente di guida e deglil altri provvedimenti riabilitativi richiamati o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni
8  Divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore
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iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune di ___________________, ai sensi 

dalla legislazione vigente                    oppure

     di essere di uno Stato non appartenente all’Unione Europea: (specificare)                                                   

                                                     e quindi regolarmente stabilito in Italia  ai sensi della  vigente normativa con

titolo di soggiorno  N.       ____         _____________     rilasciato da    ________________________________ il   

                                                     con scadenza ____________________________ (di cui si allega fotocopia

leggibile con relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000)

5. di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale (specificare)           ___________         ____                                     ____ conseguito presso l’Istituto

           __                                                          ___         di            ______________________________           Prov. 

           ___               in Via____________________________________ . nell’anno scolastico ________________

Per il cittadino comunitario -  di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale (specificare la denominazione straniera del diploma) 

____________________________________ conseguito , a seguito di esame finale, presso l'Istituto/Liceo  

(indicare nome, indirizzo, regione, Stato) 

_______________________________________________________________________________________ 

nell'anno scolastico ______________________ con la precisazione che la rappresentanza diplomatica/consolare 

italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo, è la seguente _______________________

(Attenzione: da compilare con precisione e in stampatello) 

Per il cittadino extra-comunitario - compilare la parte sopra specificata e  produrre  il 

riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di

appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa dichiarazione di 

valore9

6. di essere in possesso della seguente patente Cat. __________ n. __________________________ emessa  il 

______________________ da _____________________________ con scadenza il ____________________ e 

che in relazione alla stessa non sono in atto provvedimenti di sospensione o revoca. 

7.  di essere già in possesso dell'attestato che abilita alla professione di  ISTRUTTORE DI GUIDA 

n. ______________ del ________________ rilasciato da  _______________________________

8.  di aver frequentato il corso di formazione iniziale per  INSEGNANTE DI TEORIA  autorizzato da 

_________________________ con atto n. ___________ del _________________ svolto presso 

______________________________________ dal ____________________ al __________________ per 

effettive ore di frequenza N. ________ pari ad una percentuale di frequenza del  ___________, e di essere in 

possesso dell'attestato rilasciato il ______________________________  

9.   DI ESSERE INFORMATO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e 

dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati contenuti nella presente domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo 

quanto indicato all'art. 9 del Bando. 

9 AI fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini extra-comunitari devono produrre il 
riconoscimento dello stesso titolo effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. La legalizzazione è 
finalizzata a garantire l'autenticità ad un documento ufficiale straniero (es. titolo di studio) e deve essere richiesta prima di emettere sullo stesso la
dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la 
scuola che ha rilasciato il titolo di studio, necessario per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero)
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Per i portatori di handicap 
- di avere diritto al seguente ausilio, necessario per l’espletamento delle prove d’ esame 

                                                                                                                                                                    _

- di avere diritto (eventuale) a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, valutati necessari in   

                        (h)                                        (m)

A tal scopo si allega certificazione medica attestante l’handicap rilasciata dalla struttura medica competente

dell’unità sanitaria locale  in data ________________________.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- fotocopia di un documento di identità, in quanto l’istanza contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

- fotocopia  leggibile  del  permesso  di  soggiorno (per cittadini  extra comunitari)  con relativa dichiarazione di  conformità

all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000

- attestazione di versamento sul c/c postale n. 17791401 di € 60,00 (sessanta/00)

- N. 2 marca da bollo di Euro 16,00  da apporre alla domanda e al titolo abilitativo rilasciato a seguito di esito positivo

Data, lì _____________________ FIRMA (per esteso e leggibile)

 
_________________________________
NB – Controllare di aver compilato con
precisione  e  in  stampatello  tutte  le
informazioni  richieste,  per  non
incorrere in richieste di integrazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione dev’essere resa e sottoscritta alla presenza delAi sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione dev’essere resa e sottoscritta alla presenza del
funzionario  incaricato  a  riceverla,  se  consegnata  di  persona,  oppure,   può  essere  inviata  all’Amministrazionefunzionario  incaricato  a  riceverla,  se  consegnata  di  persona,  oppure,   può  essere  inviata  all’Amministrazione
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità, avvalendosi della possibilità di invio per posta  o tramiteunitamente alla copia fotostatica di un documento di identità, avvalendosi della possibilità di invio per posta  o tramite
terza  persona.  La  copia  fotostatica  del  documento  è  inserita  nel  fascicolo.  La  copia  dell'istanza  sottoscrittaterza  persona.  La  copia  fotostatica  del  documento  è  inserita  nel  fascicolo.  La  copia  dell'istanza  sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematicadall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica

ART. 75 D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

ART: 76 c. 1 D.P.R. n. 445/2000ART: 76 c. 1 D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi : “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.
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