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BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER 
IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI 
GUIDA DELLE AUTOSCUOLE - 1^ ED UNICA SESSIONE - ANNO 2015 -, PREVISTO PER I GIORNI 
18, 19 E 20 NOVEMBRE 2015.                                             
 
VISTO l’art. 4, comma 2, della Legge 15.03.1997, n. 59; 
 
VISTO l’art. 105, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112; 
 
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legge 09.02.2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 04.04.2012 n. 
35; 

 
VISTO il D.M. 17.05.1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina delle autoscuole”; 
 
VISTO il D.M. 26.01.2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e 
procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”; 
 
VISTO il D.M. 10.01.2014, n. 30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina delle autoscuole e 
dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuole”; 
 
VISTO l’art. 123 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs 06.09.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 13.08.2010, n. 136”; 
 
VISTO l’Allegato “A” della Delibera di C.P. n. 45 del 24.06.2011, modificata con Delibera di C.P. n. 
87 del 16.09.2011 e con Delibera di C.P. n. 133 del 22.12.2012, “Regolamento per l’espletamento 
degli esami per il riconoscimento dell’idoneità per insegnati di teoria e istruttori di guida delle 
autoscuole“;  

 
ART. 1 

OGGETTO  
 
In esecuzione di quanto previsto dall’Allegato “A” della Delibera di C.P. n. 45 del 24.06.2011, 
modificata con Delibera di C.P. n. 87 del 16.09.2011 e con Delibera di C.P. n. 133 del 22.12.2011, 
“Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità per insegnati di 
teoria e istruttori di guida delle autoscuole“, è indetto Bando pubblico per la presentazione delle 
domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Insegnante di teoria e Istruttore di guida delle autoscuole, ai sensi dell’art. 123 del 
D. Lgs. n. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, del D.M. 17.05.1995, n. 317 
“Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”, e del D.M. 26.01.2011, n. 17 

Allegato “A”
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“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di 
insegnanti ed istruttori di autoscuola”. 
 

ART. 2  
 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Possono essere ammessi a sostenere l’esame, i candidati che risultino in possesso dei titoli e dei 
requisiti di seguito riportati: 
a) Per gli Insegnanti di teoria: 

 età non inferiore agli anni diciotto; 
 essere residente anagraficamente nella Provincia di Siena, oppure ivi domiciliato purché 

possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Siena; 
 essere residente anagraficamente nel territorio della regione Toscana limitatamente per 

coloro che hanno svolto il corso di formazione iniziale presso il consorzio di autoscuole 
CO.PA.S. S.r.l., con sede in Monteriggioni, Loc. Badesse, Via della Resistenza, n. 67;   

 aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall’art. 10, punto 5-septer 
del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7; 

 diploma di istruzione di secondo grado superiore conseguito a seguito di un corso di studi di 
almeno cinque anni; 

 patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale 
 

b) Per gli Istruttori di guida: 
 età non inferiore agli anni ventuno; 
 essere residente anagraficamente nella Provincia di Siena, oppure ivi domiciliato purché 

possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Siena; 
 essere residente anagraficamente nel territorio della regione Toscana limitatamente per 

coloro che hanno svolto il corso di formazione iniziale presso il consorzio di autoscuole 
CO.PA.S. S.r.l., con sede in Monteriggioni, Loc. Badesse, Via della Resistenza, n. 67;  

 aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall’art. 10, punto 5-septer 
del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7; 

 diploma di istruzione di secondo grado; 
 essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categoria A-B-CE e D, ad 

esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il 
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi 
nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), 
oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori 
che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di 
tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro 
revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C 
speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di 
veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM); 

 
c) Per chi intende conseguire l’abilitazione alla professione di Insegnante di teoria ed 
Istruttore di Guida nelle autoscuole : 

 età non inferiore agli anni ventuno; 
 essere residente anagraficamente nella Provincia di Siena, oppure ivi domiciliato purché 

possa dimostrare di svolgere la propria attività lavorativa nella Provincia di Siena; 
 essere residente anagraficamente nel territorio della regione Toscana limitatamente per 

coloro che hanno svolto il corso di formazione iniziale presso il consorzio di autoscuole 
CO.PA.S. S.r.l., con sede in Monteriggioni, Loc. Badesse, Via della Resistenza, n. 67; 

 aver conseguito il corso di formazione iniziale, come previsto dall’art. 10, punto 5-septer 
del Testo Coordinato del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7; 
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 diploma di istruzione di secondo grado superiore conseguito a seguito di un corso di studi di 
almeno cinque anni; 

 essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categoria A-B-CE e D, ad 
esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il 
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi 
nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), 
oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori 
che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di 
tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro 
revisione (art. 5, comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C 
speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di 
veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (art. 5, comma 2 dello stesso DM); 

 
d) Gli Insegnanti/Istruttori già abilitati sostengono gli esami per l’estensione dell’insegnamento 
esclusivamente con le modalità previste dall’art. 10 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, come sotto 
indicato: 

a) L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso di patente 
di guida comprendente almeno le categoria A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie 
speciali, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni 
necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione 
(art. 5, comma 1 lett. a del DM 26 Gennaio 2011, n. 17), oppure almeno le categorie B, 
C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli Istruttori che svolgono 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 (art. 5, 
comma 1 lett. b del citato DM), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D 
speciale, per gli Istruttori di che svolgono esercitazioni per il conseguimento dell’abilitazione 
di istruttore delle relative patenti speciali su indicate (art. 5, comma 2 dello stesso DM), 
frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale in ragione del tipo 
di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto 
secondo le modalità di cui all'articolo 8 del DM 26 Gennaio 2011, n. 17, verte sulle prove di 
cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad 
esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a, cioè effettua la seconda prova e la terza 
prova con esclusione della prima prova a quiz (come descritte al successivo art. 10, capo 4 
e segg. del presente regolamento).  
b) L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del 
requisito di titolo di studio di diploma di istruzione di secondo grado superiore, frequenta il 
corso di formazione iniziale. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, 
svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del DM 26 Gennaio 2011, n.17, verte sulle 
prove di cui al predetto art. 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a), e 
cioè senza la prova a 3 quiz.  
c) L'istruttore abilitato a svolgere le 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, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le 
esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di 
programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del DM 26 Gennaio 
2011, n. 17,  relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione 
dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del suddetto DM, verte sulla 
prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, (art. 8, comma 2, 
lettera c1 dello stesso DM) – (come descritta al successivo art. 10, capo 4.3 lett. a).   
L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della 
conseguita abilitazione. 

 
I candidati devono, inoltre, possedere il requisito di buona condotta. 
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Si considerano in possesso di tale requisito e possono essere ammessi agli esami di abilitazione alla 
professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida delle autoscuole, coloro che soddisfano 
tutte le seguenti condizioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi: 
- non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 
- non essere delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e non essere stati sottoposti a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D. Lgs 06.09.2011, n. 159, a 
norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; 
- non essere stati condannati a pena detentiva non inferiore a 3 anni, fatti salvi gli effetti di 
provvedimenti riabilitativi; 
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il 
commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis 
del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo 2 della 
legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge 
preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque 
anni, salvo che non sia intervenuta sentenza  definitiva di riabilitazione 
- non essere interdetti o in regime di fallimento. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 
 

ART. 3  
 DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’Art. 1, 
devono rivolgere apposita domanda, in competente bollo, alla Provincia di Siena – Settore 
Trasporti – riproducendo lo schema che viene allegato al presente Bando, ovvero compilando 
direttamente lo stesso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000. 
Di seguito si elencano le dichiarazioni necessarie: 
1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente; 
2. tipo di esame che si vuole sostenere; 
3. non avere sostenuto nei due mesi precedenti lo stesso esame presso altre Province; 
4. il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel precedente “Art. 2”. Il cittadino 
straniero deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla equipollenza del titolo 
di studio conseguito nello Stato di provenienza ed ivi attestare gli estremi dell’avvenuto 
riconoscimento del titolo, secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali; 
5. il possesso del requisito di buona condotta, nei termini di cui al precedente “Art. 2”. 
 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione perentoriamente entro il 14 
AGOSTO 2015, mediante una delle seguenti modalità: 
 
1. Presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio Protocollo della 
Provincia di Siena – P.za Duomo, 9 – 53100 SIENA; in tal caso la sottoscrizione della 
domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un 
documento d’identità, in corso di validità. 
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande durante l’orario 
di apertura al pubblico; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Ufficio 
Trasporti - tel. 0577/241320. Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 
• mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
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2. Trasmissione mediante raccomandata A/R, indirizzata al Dirigente del Settore 
Trasporti  della Provincia di Siena, Piazza Amendola, 29 – 53100 Siena; in tal caso, alla 
domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di 
validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto 
dall’ufficio postale accettante. 
 
3. Invio tramite pec (posta elettronica certificata) in formato pdf al seguente indirizzo  

trasporti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it. 
 Si precisa che in tale modalità saranno ritenute valide le domande pervenute entro le ore 

24:00 del 14.08.2015. 
 Inoltre dovrà essere allegato, sempre in formato pdf, un documento di identità in corso di 

validità dell’interessato.  
 La marca da bollo sulla domanda andrà applicata sull’istanza ed “assolta” con modalità di 

timbratura o di firma del candidato stesso su di un margine della marca, mentre la copia del 
versamento comprovante i diritti di segreteria andrà allegato anch’esso in formato pdf.  

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia fronte-retro leggibile della patente posseduta, completa di dichiarazione di conformità 
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti prescritti (copia corso di 
formazione); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di non avere sostenuto nei due mesi precedenti lo 
stesso esame presso altra Provincia; 

- attestazione del pagamento di € 80,00 (ottanta/00) per ognuna delle tipologie d’esame 
a cui si chiede di partecipare, somma da versare, per diritti di segreteria, sul C/C Postale n. n. 
10662534 intestato a “Provincia di Siena – Sanzioni TPL e diritti  - D. Lgs. 112/98 
Serv. Tes.” Si ricorda che in nessun caso la somma verrà restituita; 

      -  n° 1 marca da bollo di € 16,00 (sedici/00) da apporre alla domanda. 
Qualora il candidato consegua l’abilitazione, sarà richiesta all’atto del rilascio dell’attestato n° 1 
marca da bollo di € 16,00 (sedici/00) da apporre a ciascun titolo abilitativo che si chiede di 
ottenere.  
La Provincia di Siena non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

ART. 4 
PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE STESSE 

 
Per le prove d’esame e le modalità di svolgimento delle  stesse si rinvia agli artt. 9 e segg.ti dell’ 
Allegato “A” della Delibera di C.P. n. 45 del 24.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni, 
“Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento all’idoneità per insegnanti di 
teoria e per istruttori di guida delle autoscuole”. 
Si precisa, per quanto lì non specificato, che: 
1) durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentita la consultazione di testi di qualsiasi 
natura; 
2) per chi intende conseguire l’abilitazione ad Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida l’esame 
consiste nel superamento della prova a quiz, e successivamente per le prove previste per l’esame 
da insegnate e successivamente da istruttore, per come disposto dagli artt. 3 e 8 del DM 
26.01.2011, n. 17. Al superamento del primo livello (art. 3 del DM 26.01.2011, n. 17) consegue 
l’abilitazione ad Insegnate di teoria; al superamento del secondo livello (art. 8 del DM 26.01.2011, 
n. 17) consegue l’abilitazione ad Istruttore di guida; 
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3) gli istruttori di guida già abilitati che intendono conseguire anche l’abilitazione ad Insegnante di 
teoria sono ammessi a sostenere la seconda prova scritta, la terza prova e l’esame orale, con 
esclusione della prova a quiz, così come previsto dal comma 2 dell’art. 10 del DM 26.01.2011, n. 
17; 
5) per gli insegnati già abilitati che intendono conseguire anche l’abilitazione ad Istruttore di guida, 
purché in possesso delle patenti di guida richieste, sono ammessi a sostenere direttamente la 
seconda prova e la terza prova, con esclusione della prima prova a quiz, così’ come disposto 
dall’art. 10 del D.M. 26.01.2011, n. 17;  
4) i mezzi a motore, quali autobus, vettura e motocicli su cui sarà effettuata la prova pratica di 
guida devono essere procurati dal candidato.  
 

 
ART.5 

 SEDE E DIARIO ESAMI 
 
Tutti i candidati ammessi saranno convocati, con lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di 
comunicazione, almeno 15 gg. prima dello svolgimento della prima prova. La lettera di 
convocazione riporterà la sede d’esame, le date e gli orari stabiliti. La lettera di convocazione dei 
candidati può contenere cumulativamente il calendario di tutte le prove. In tal caso, la 
comunicazione di superamento di ciascuna prova e la conseguente ammissione alla prova 
successiva, sarà effettuata a mezzo di affissione degli esiti presso gli Uffici del Settore Trasporti o 
tramite comunicazione telefonica. Pertanto, la prima convocazione ha valore di preavviso anche 
per le successive, le cui date d’esame sono previste per i giorni 18, 19 e 20 NOVEMBRE 
2015. 
La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà 
l’automatica esclusione dal procedimento. 
 
 

ART. 6  
 TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. n. 196/2003) 

 
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003: 
- i dati conferiti saranno utilizzati dal Settore Trasporti in relazione allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso 
conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati nel procedimento, 
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da  
regolamento; 
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o 
da regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda 
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale 
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso; 
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena con sede in P.za Duomo, n. 9 – 53100 
SIENA. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Trasporti, Arch. Alessandro 
Ferrari, con sede presso l’ ufficio di Piazza Amendola, 29 – 53100 Siena, al quale l’interessato potrà 
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. In particolare, per i dati 
conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di 
integrazione e di cancellazione. 
 
                 F.to 
            Il Dirigente 
            - Arch. Alessandro FERRARI -  
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     Allegato 1 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

               Alla Provincia di Siena 
                                                                                         Settore Trasporti 
                                                                                         P.zza Amendola, 29 
                                                                                         53100  S I E N A  
 

Domanda di ammissione all’esame di abilitazione professionale per l’esercizio 
dell’attività di insegnante di teoria - istruttore di guida delle autoscuole - art. 123 D. 
Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.. 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a………………….................... 

il ................................, chiede di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento 

dell’attestato professionale di idoneità all'esercizio dell'attività di: 

 insegnante di teoria delle autoscuole; 
 istruttore di guida delle autoscuole; 
 insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole; 
 estensione a insegnate di teoria delle autoscuole; 
 estensione a istruttore di guida delle autoscuole; 

(barrare il o i casi che interessano) 
 

Consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445; 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di 
legge da parte della Provincia, dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 

DICHIARA DI 
 
a) essere residente in via _______________________________, n.________, CAP__________ 
Città ____________________________________________________________, Prov. ______; 
b) essere di cittadinanza _______________________________________; 

c) possedere il seguente codice fiscale: ____________________________; 

d) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
e) non essere delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e non essere stati sottoposti a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D. Lgs 06.09.2011, n. 159, a 
norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136; 
f) possedere il diploma di _______________________________________, conseguito presso 

l’istituto ______________________________________________ con sede in _______________, 

in data _____________; 

 per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di istituto di secondo grado 
superiore; 

 per gli istruttori di guida almeno il diploma di istituto di secondo grado;  

Marca da bollo da € 
16,00 
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g) possedere la patente di guida n. _______________________ rilasciata da ________________ 

di _____________________ in data _________________con l’abilitazione per le seguenti 

categorie di veicoli e relative date di conseguimento e scadenza di validità: 
 

Categoria valida dal al 
A*   
B*   
C*   
D*   
DE   

* indicare se speciale 
 
 per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale oppure B speciale; 
 per istruttori di guida almeno della categoria A, B, C+E e D, oppure B, C+E, e D, oppure B 

speciale, C speciale e D speciale;  
 
h) autorizzare la Provincia di Siena, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei dati 
personali a fini statistici ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
 
Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità 
professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il 
quale provvederà contestualmente al pagamento dell’imposta di bollo. 
 

ALLEGA 
 

a) attestazione dell’avvenuto corso di formazione iniziale (DM 26.01.2011, n. 17); 
b) fotocopia della patente di guida posseduta; 
c) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di €. 80,00, sul conto corrente postale n. 
10662534 intestato a: Provincia di Siena – Sanzioni TPL e diritti D. Lgs. 112/1988, che in 
nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la 
tassa è stata versata (esame abilitazione insegnante e/o istruttore di autoscuole); 
 

 
Le comunicazioni concernenti l’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo1: 
 
Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________________ n. ________ Cap. ____________,  
 
Prov. _______ Città ___________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________ 
 
Data _____________________ 

 
_______________________________________ 

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
Allegare copia di regolare documento d’identità in corso di validità  
 

 

                                                 
1 Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata. 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato il ____/____/_____ a __________________________________________________ 

di nazionalità _____________________________________________________________ 

residente  in _____________________________________________________________ 

via________________________________________________________CAP__________ 

 

D  I  C  H  I  A  R  O 

 

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445,  

 

 di non aver mai sostenuto l’esame richiesto; 

 di non aver presentato analoga domanda presso un’altra provincia; 

 di aver sostenuto l’esame richiesto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è 

decorso un  intervallo di tempo non inferiore a due mesi. 

 

( mettere una X sul quadratino del caso che interessa) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura 

civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445. 

 

_______________, lì ___/___/___ 
 

                                                           IL DICHIARANTE 

                                                        ____________________________ 

 


