
 

Marca 
da 

bollo 
 

EURO 16,00 

DOMANDA PER SOSTENERE L’ESAME DI 

INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE  

PER SCUOLA GUIDA 
In applicazione dell’ art. 123 del Nuovo Codice della Strada e  del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 26/01/2011, n.17 
 

 Alla Provincia di Lodi 
AREA 1 
U.O. 3 - Pianificazione dei servizi di 
trasporto pubblico e privato 
Via Fanfulla, 14  
26900 LODI 

 

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

nato/a a ............................................................…. (prov. .......), il .................................... residente a 

..………………...…....................….…………………….…...... (prov. ......... ) , cap ……………...….……….. 

in Via ……................................……………………………………..….......……………....... n. ............, 

Codice Fiscale  ……………………………………………………………..……………………………………….  

e – mail……………………………………………………….. tel.: ...............................................................… 

pec………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a sostenere la prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di : 
 

 INSEGNANTE di Teoria 

 ISTRUTTORE di Guida 

 

 ISTRUTTORE  DI GUIDA CON ABILITAZIONE COMPLETA 
per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i 
veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione 
(possesso almeno della patente di categoria A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali) 
 

 ISTRUTTORE  DI GUIDA CON ABILITAZIONE LIMITATA 
per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i 
veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro 
revisione 
(possesso almeno della patente di categoria B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali) 
 

 ESTENSIONE DELL’ ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE  DI GUIDA 
per integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il 
conseguimento delle patenti di categoria A 

 

 ISTRUTTORE  DI GUIDA ESCLUSIVAMENTE PER PRESTARE ISTANZA PER L’APERTURA DI UNA 

NUOVA AUTOSCUOLA AI SENSI DELL’ART. 123, COMMA 5 DEL D.LGS. 285/1992 E S.M.I. 
(possesso almeno della patente di categoria B speciale, C speciale, D speciale) 
 

 



Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e 
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del testo unico, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità,  

 

 

DICHIARA: 
 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza: 

A)  (   )  Italiana  

o (…) della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea (specificare 
cittadinanza)  _____________________________ 

B) oppure se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea 

       ( ) di essere cittadino _________________________________ regolarmente 
residente/soggiornante in  Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989, e del D.Lgs. n. 286/98 e 
s.m.i. (T.U. sulla disciplina dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura 
di __________________________   numero _________________  in data _____________e  
con scadenza   _____________________________________ 

2) di  non essere e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 
tendenza; 

3)  di  non essere e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale 
o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 
e s.m.i; 

4) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. n. 6/9/2011 n. 159; 

5) di non aver riportato condanne per i reati di cui al Testo Unico del Decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, agli artt. 73 e 74; 

6) di non essere e non essere stato destinatario dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lettera a) 
e 75 – bis, comma 1, lettera f) del TU del D.P.R. 309/1990;  

7) di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito presso l'Istituto 
…………………………….......................................................………………………………………
avente sede a ..................................................................……. (prov............), titolo di studio 
………………………………………….conseguito in data …………………..….                        
(Per Istruttori - Allegare fotocopia**); 

8) di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un 
corso di studi di almeno 5 anni, o equiparato, conseguito presso l'Istituto Scolastico 
……………………………..……………………........  via ……………………………………………  
città …….……………………………………... (prov. …..........), in data 
………………………………….(Per Insegnanti  -  Allegare fotocopia**); 

 

** Si allega (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero), copia conforme all’originale 

del titolo di studio e della traduzione giurata o certificato di valore rilasciato da 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

9) di non aver presentato analoga domanda presso altre Amministrazioni Provinciali/Città 
Metropolitane; 



10) di aver sostenuto analogo esame con esito negativo in data …………………………presso 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11) di essere in possesso della patente di guida di categoria ……………………... numero 
……………………………… emessa da ………………………………………… il 
……………………..… con scadenza …………………………… e che in relazione alla stessa 
non sono in atto provvedimenti di sospensione o revoca; (Allegare fotocopia) 

12) di essere in possesso dell’Attestato di abilitazione di insegnate/Istruttore di scuola Guida 
n………………….. rilasciato da…………….………………..……….in data ………………………; 
(Allegare copia Attestato) 

13) di essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale propedeutico 
all’esame per il conseguimento dell’abilitazione per: 

A)    (   )  INSEGNANTE DI TEORIA 

B)    (   )  ISTRUTTORE DI GUIDA 

conseguito in data  ______________ presso ________________________   con sede in 
___________________________________ prov. ________  (Allegare originale Attestato) 

 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, al superamento dell’esame, il ritiro dell’attestato di abilitazione 
professionale è subordinato al pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo in corso di validità). 
 
 
DATA 
 
______________________________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
________________________________________ 
 

 
La presente istanza può essere: 

 Consegnata al Protocollo della Provincia di Lodi  - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi, dallo stesso richiedente; 

 Consegnata al Protocollo da un intermediario professionale autorizzato ovvero da terzi muniti di delega: in 
tal caso essa andrà sottoscritta dal richiedente e ad essa andranno allegate le fotocopie non autenticate 
dei documenti di riconoscimento validi del richiedente e del delegato;  

 Trasmessa a mezzo posta: in tal caso essa andrà sottoscritta dal richiedente e ad essa andrà allegata la 
fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 Trasmessa a mezzo PEC: in tal caso essa andrà sottoscritta dal richiedente e ad essa andrà allegata la 
fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 

ALLEGARE: 
 
 fotocopia fronte-retro della carta di identità e della patente di guida; 

 fotocopia del titolo di studio (se in vostro possesso) 

 fotocopia Attestato Insegnante/Istruttore (se in vostro possesso) 

 originale attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante/istruttore di autoscuola 

 originale attestazione di versamento di:  

- euro 100,00 se si richiede la partecipazione all’esame per una sola abilitazione (insegnante o istruttore); 
oppure di: 

- euro 200,00 se si richiede la partecipazione all’esame per entrambe le abilitazioni (sia insegnante che 
istruttore) 

 

sul C/C postale N.37626207 intestato alla Provincia di LODI con causale “esame idoneita’ 

insegnanti/istruttori di scuola guida”. 

 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O 

GIUDIZIARI 
 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Unione Europea 2016/679. 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 e ( ove applicabile) 14 del Regolamento Generale sulla Protezione  dei Dati 
– Unione Europea 2016/679 ( General Data Protection Regulation – GDPR, di seguito definito RGPD) e , dove da questi non 
reso inefficace, dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di “protez ione 
dei dati personali”. 
Secondo i Regolamenti e le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 RGPD: 
liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza.  

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 

- Il Titolare del Trattamento è l’Ente Provincia di Lodi, con sede in Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi (LO), nella persona del 
proprio Legale Rappresentante, il Presidente Passerini Francesco – C.F. PSSFNC84H14C816R. 

- Il Titolare del Trattamento ha designato in data 25/05/2018, con decreto REGDP/56/2018, come Responsabile della 
Protezione dei Dati RPD ( Data Protection Officer – DPO – di seguito denominato semplicemente RPD) il Dott. 
Bonvini Antonello -  email rpd@provincia.lodi.it 

- I trattamenti sono compiuti dall’Ente per le seguenti finalità: 
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo 
ambito i trattamenti compiuti per: 

- l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, principamente nei settori 
organici dei servizi alla persona ed alla comunità dell’assetto ed utilizzazione del territor io e dello sviluppo 
economico; 
- l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate all’Ente in base alla 
vigente legislazione. 

b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ente. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte 
normativa che lo disciplina; 

                    c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati; 
d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il consenso al 
trattamento. 

- Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 
- Il trattamento dei dati è realizzato in forza di obblighi di legge, pertanto non è possibile opporre rifiuto ad esso. 
- Il Titolare del Trattamento garantisce ai soggetti interessati, ai sensi dell’Art. 13 RGPD - 16/679: 

• il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6 RGPD, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9 RGPD, 
paragrafo 2, lettera a), il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
 

- I dati potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti terzi (Enti) secondo le finalità dei procedimenti per cui i dati 
stessi siano richiesti. 

- Il Titolare del Trattamento non trasferirà i dati degli interessati in Paesi terzi. 
- I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e i soggetti interessati 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti  sino al 
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo 
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

• Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Data   Firma  
(corrispondente al documento di identità allegato) 



 

 

 

 

Clausola di consenso Dati Personali: 
Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6 e 7 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (UE 2016/679), 
presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento ( Provincia di Lodi – V. Fanfulla, 14 – 26900 Lodi – 
Lo – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità riportate nell’informativa 
stessa. 
 
Data        Firma 

 

Clausola di consenso Particolari Categorie di Dati Personali (1): 

Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6,7,9  e 10 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (UE 
2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento (Provincia di Lodi – V. Fanfulla, 14 – 
26900 Lodi – Lo – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di particolari categorie 
dei miei dati per le finalità riportate nell’informativa stessa. 
(1): che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona 

 
Data        Firma 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA ALL’AUTOSCUOLA CHE PRESENTA LA 
DOMANDA: 

Il/la sottoscritto/a     
delega l’Autoscuola avente denominazione     

indirizzo     tel. 
 cell   _fax  
email   PEC    ad 
espletare in sua vece ogni attività necessaria alla definizione della domanda. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto alla Provincia di Lodi l’eventuale revoca della presente 
delega. 
Luogo e data     

Firma del delegante   

Timbro dell’Autoscuola: 


