Mod. Dic. Not. Insegnante –Istruttore
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto ___________________________________ di cittadinanza __________________
Nat ____ a ___________________ il __________residente in _________________________
In via ___________________________________________________________n.____________
Sotto la propria responsabilità , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere , di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n.445,
DICHIARA
Di accettare l’incarico di
Insegnante (c.6 art.42 D.M. 29/07/2008 n.146)
Istruttore (c.61art.31 D.M. 29/07/2008 n.146)
presso la scuola nautica denominata”_____________________________________”
Avente sede in _________________________________________________________ (TP)
Via _________________________________________________ n..______ conferitogli dal
sig.___________ in qualità di titolare della suddetta scuola nautica ;
di svolgere le mansioni sopraccitate :
a tempo pieno
a tempo parziale
che presterà la propria attività lavorativa presso la suddetta scuola nautica in modo continuativo
ed esclusivo , in quanto non dipendente da altre scuole nautiche , né da enti pubblici e/o privati;
o in alternativa
che presterà la propria attività lavorativa presso la suddetta scuola nautica a tempo parziale:
di non dipendere da altre scuole nautiche o da altri enti pubblici e privati,
di essere dipendente di _________________________ e di avere regolare nulla osta che si
allega in copia;
o in alternativa
che presterà la propria attività lavorativa presso la suddetta scuola nautica in modo occasionale e
non continuativo :
di non dipendere da enti pubblici e/o privati,
di essere dipendente di ___________________ e di avere regolare nulla osta che si allega in
copia;
di non trovarsi tra coloro che:
-sono stati dichiarati delinquenti abituali , professionali o per tendenza;
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956 n.423, come sostituita dalla Legge 3 agosto
1988, n.327 e dalla Legge 31 maggio 1965 n.575;
-coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni , salvo che non
siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione ;
-coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla Legge 22 dicembre 1975,
n.685 e successive modificazioni , o per reati previsti dalla Legge 28 febbraio 1990 n.39 e dal

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
Di essere inserito nell’organico della suddetta scuola nautica nella qualità di :
Dipendente
Collaboratore familiare
Socio
Altro
Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali per lo svolgimento dell’attività di
insegnante e/o istruttore:
Insegnante di Teoria
Abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’art.4 del decreto del
Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, G.U. Supplemento n.13 del 16 gennaio 2008;
Titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto;
Certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale ,
corredato da autorizzazione del capo d’istituto;
titolo di ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci
anni;
Patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni;
Istruttore di pratica Nautica
Patente nautica rilasciata da almeno un triennio con l’abilitazione necessaria per l’unità da
diporto che devono condurre
Esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega navale Italiana .

Data ____________

firma
____________________

si allega copia del documento di riconoscimento e dei titoli professionali oggetto di
autocertificazione

