Marca da bollo

MOD. 4 istanza inserimento in organico insegnante e/o istruttore
Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex Provincia Regionale di Trapani
IV Settore – 2° Servizio
“Attività Produttive e Autoscuole”
P.zza Vittorio Veneto n.2 - 91100 TRAPANI
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO INSEGNATE E/O ISTRUTTORE
NELL’ORGANICO DELL’AUTOSCUOLA E RILASCIO TESSERINO.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ noto/a a ________________________
(Prov______) il __________________ residente a ________________________________ (Prov______) in
Via / Piazza ___________________________________________________________n. ___________
codice fiscale ___________________________________________
ín qualità di (indicare se titolare /legale rappresentante/socio amministratore) _________________________
dell'Impresa individuale / Società ____________________________________________________________
con sede in _______________________________ Via ___________________________________n. ______
C.F./PI. _______________________ iscritta nel Registro imprese C.C.I.A.A. di ___________________ che
gestisce l'Attività di Autoscuola denominata ___________________________________________________
con sede in ________________________________ Via __________________________________ n.______
CAP. ___________ tel. _____________________ fax ____________________________________ indirizzo
e-mail PEC ____________________________________________________________________
(eventuali sedi secondarie: ________________________________________________________)

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERINO PER L 'INSERIMENTO DI PERSONALE
DOCENTE NELL'ORGANICO DELL’AUTOSCUOLA, e a tal fine

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000ss .mm.,c consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti da falsità in
atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art.76 D.P.R 445/2000e ed a conoscenza, in tal caso, della decadenza del beneficio
conseguito a seguito dell'emanazione di provvedimento favorevole sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R.445/2000.

di INSERIRE nell'organico dell'Autoscuola ____________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________________________ in
Via ____________________________________________________ n.__________ CAP _______________
il / la Sig./Sig.ra _______________________________________ nato/a a ___________________________
(Prov.____________) il ______________________ C.F. ________________________________________

residente a ________________________________________________________ (Prov. _______________)
in Via _________________________________________________ n. _________ CAP. _______________

in possesso dell’attestato di idoneità di _____________________________________________________
rilasciato da ________________________________________________ in data _______________________
in possesso dell’attestato di idoneità di _____________________________________________________
rilasciato da ________________________________________________ in data _______________________

con mansioni di :
INSEGNANTE DI TEORIA in possesso di potente di guida a meno della categoria B normale o B
speciale, in corso di validità e non sospesa;
ISTRUTTORE DI GUIDA in possesso della patente di guida della categoria A , B, C + E e D in corso
di validità e non sospesa.

A TEMPO PIENO
A TEMPO PARZIALE
Tipo di rapporto

A Tempo Determinato

A Tempo Indeterminato

Che a seguito dell'accoglimento della sopraccitata richiesta l'organico risulterà così composto:
Insegnanti di teoria:
________________________________
________________________________

Istruttori di guida:
________________________________
________________________________
(solo per istanze trasmesse tramite PEC)
DICHIARA ALTRESI'
Di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo (a comprova indico il codice identificativo della
marca da bollo acquistata ………………………………………………………….……….);
oppure
Di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale tramite : ……………………...
…………………………………..………………………………………………………….……….);

ALLEGA ALLA DOMANDA:
• Accettazione incarico da parte dell’insegnate/istruttore;
• Fotocopia patente di guida dell’insegnate/ istruttore da inserire, in corso di validità;
• Nulla osta del datore di lavoro primario se previsto;
• Copia documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
Luogo e data _________________________
FIRMA
___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

