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RESP - Responsabile Didattico 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei requisiti 

personali e professionali del responsabile dell’esercizio dell’attività di autoscuola – (per il 

Titolare in caso di ditta individuale; per il socio quando trattasi di società di persone; per il socio accomandatario 

quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; per l’amministratore per ogni altro 

tipo di società; per il responsabile didattico in caso di ulteriore nuova sede). 

 

Dati Anagrafici  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ prov.____ il ________________ 

codice fiscale   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

e residente in ________________________________________________ prov.____ cap.________ 

via/c.so/p.zza _______________________________________________________ n° ___________ 

telefono ___________________________ e-mail ________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

 di essere responsabile didattico esclusivamente 

dell’autoscuola denominata _______________________________________________________ 

avente sede in __________________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza  _________________________________________________ n° ___________ 

cod. M.C.T.C. _________ 

 

 di essere titolare (per ditta individuale); 

 di essere socio (per le società di persone); 

 di essere socio accomandatario (per le società in accomandita semplice o in accomandita 

per azioni); 

 di essere amministratore (per ogni altro tipo di società); 

 di essere dipendente /collaboratore familiare  

 di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________; 
     (se cittadini NON UE esibire permesso di soggiorno in corso di validità) 

 di aver compiuto anni 21; 

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale (art. 102-103 C.P.), professionale (art. 

105 C.P.) o per tendenza (art. 108 C.P.); 
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 di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di 

prevenzione previste dal Decreto Legislativo. n. 159 del 06/09/2011; 

 di non aver riportato condanne ostative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività 

di autoscuola, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice della Strada; 

 di aver riportato la/le seguente/i condanna/e ostativa/e al rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio di attività di autoscuola, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice della Strada 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(citare il numero della sentenza, la data ed il Tribunale che l’ha emessa) 

e di aver ottenuto con sentenza definitiva la riabilitazione ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(citare il numero della sentenza, la data ed il Tribunale che l’ha emessa)  
 

 di non essere stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 
(produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) 

 

 di essere stato sottoposto ad una delle sopra citate condizioni e di aver ottenuto la 

riabilitazione con il seguente provvedimento: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ del _____________________ 

 

 di non essere destinatario dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lett. a) e 75-bis, comma 1, 

lett. f) del D.P.R. 309/1990 (sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla, divieto di 

condurre qualsiasi veicolo a motore) 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado: 

____________________________________________________________ conseguito nell’anno 

scolastico _____________ presso l’istituto __________________________________________ 

con sede in _________________________________________ prov. ______ C.A.P. ________; 

 

 di essere in possesso della abilitazione di insegnante di teoria: 

 

attestato ____________________________ rilasciato in data _________________ da 

_____________________________________________________________________; 

 di aver partecipato al corso di formazione periodica per l’abilitazione di insegnante di teoria 

presso l’ente di formazione/autoscuola _______________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ in data ________________ 

e di aver conseguito l’attestato n. _____________________________ del __________________ 
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 di essere in possesso della abilitazione di istruttore di guida:  

attestato ____________________________ rilasciato in data _________________ da 

_____________________________________________________________________; 

 di aver partecipato al corso di formazione periodica per l’abilitazione di istruttore di guida 

presso l’ente di formazione/autoscuola _______________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ in data ________________ 

e di aver conseguito l’attestato n. _____________________________ del __________________ 

 

 di essere in possesso della patente di guida n. ________________________________ categoria 

_______________________________________ rilasciata da _____________________________  

in data ____________________ valida fino al ________________________ 

 

 che la suddetta patente non è attualmente sospesa o revocata; 

 

 di possedere almeno una esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 (cinque) anni, 

avendo svolto effettivamente le mansioni di: 

 

 Denominazione autoscuola Prov. Periodo di 

occupazione 

Insegnate di teoria: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Istruttore di guida: 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

PRIVACY 

 Il richiedente prende atto dell’informativa sulla privacy, ai sensi del GDPR Regolamento   

Europeo sulla Tutela dei dati Personali 679/2016, pubblicata sul sito della Provincia di Forlì-

Cesena al seguente indirizzo: Trattamento dei dati personali - GDPR - Provincia di Forlì-Cesena 
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Allegati: 

 

o Copia della patente di guida 

o Copia del contratto di lavoro 

o Copia del codice fiscale 

o __________________________________________________________________________ 

 

 

 LUOGO E DATA       FIRMA (**) 

 

____________________________     ________________________________ 

 

(**) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione 

devono essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del 

documento di identità del sottoscrittore, ovvero deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 


