
 

Marca da 
Bollo 

Euro 16,00 
 

Alla Provincia di Lodi 
AREA I 

U.O. Trasporti 
Via Fanfulla, 14 

26900 Lodi 
 

Oggetto : Richiesta per il rilascio/rinnovo di tesserino di riconoscimento. 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………….…………………………………….  

in qualità di : ……………………………………………………………………………………………..…………….. 

della autoscuola : ……………………………………………………………………………………………………… 

Con sede : ………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

il rilascio/rinnovo della tessera di riconoscimento per  l’organico del personale addetto all’insegnamento 
nell’autoscuola con le mansioni di: 

 insegnante di teoria  

 istruttore di guida 

 insegnante di teoria e istruttore di guida  

come previsto dal D.M. 7 maggio 1995, n. 317; 

al sig.  ………………………………………………………………………………………………………….(nota 1) 

nato/a a ………………….……………………………………… il   …………………………………………………. 

residente a…………………………………………………. in Via   ……………………………………….. n ……. 

 A tale scopo si allega: 

 fotocopia del documento di riconoscimento e della patente di guida; 

 certificato, in originale, di abilitazione professionale alle funzioni di insegnante e/o istruttore di 
autoscuola; 

 Attestazione assolvimento formazione permanente;  

 originale del tesserino di istruttore e/o insegnante; ( nel caso di rinnovo) 

 una marca da bollo di Euro 16,00; 

 allegato E2): dichiarazioni rese dal soggetto di cui al punto (nota 1); 

 documentazione attestante il tipo di rapporto professionale con l’autoscuola; 

 nulla-osta datore di lavoro principale. 

 Versamento di Euro 30,00 su C/C Postale n. 37626207 intestato alla Provincia di Lodi con Causale 
“Rilascio Tesserino Istruttore Guida” 

Distinti saluti. 

              FIRMA 

Luogo e data _____________________________  

                              ______________________ 



    

Allegato E2)  

 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 
445 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTERI IN MATERIA 
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a :……………………………………………………………………………………………………  

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA  

 

1.  di essere nato a …………………………………………………………………………  il …………………….;  

2.  di essere residente a   ………………………………………………………………………    Prov.   ………… 

     Via   ……………………………………………………………………………………………    n. ……………… 

3.  di fare parte dell’organico della Autoscuola    ……………………………………………..…………………… 

4. con sede a ………………………………………….  Via ………………………………………………  n. ……  

5. in qualità di      …..…………………………………………………………………………………………………; 

6. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

8. che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza 

previste dall’art. 10 della L. 575/1965.  

 

      IL DICHIARANTE  

________________________________________  
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 del Dlgs del 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela della 
Privacy”)  

   

Luogo e data _____________________________  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                              

        IL DICHIARANTE  

                                                            __________________________________________ 


