
Alla PROVINCIA DI ROVIGO

AREA PERSONALE E SERVIZI

SERVIZIO TRASPORTI

Via Ricchieri detto Celio, 10

45100 ROVIGO

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE
DI ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

- Sessione per l'anno 2021 -

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ prov. ________ il ______________________

residente a _________________________________________________________ prov.  ________

c.a.p.______________ Via ______________________________________________ n. _________

C.F.: ______________________________ Telefono _____________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

PEC: ___________________________________________________________________________

CHIEDE

1. di essere ammesso a sostenere l'esame per:

 ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA:
 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;

 PER SVOLGERE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI NECESSARIE 
PER LA GUIDA DI TUTTI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, AD ECCEZIONE   DEI CICLOMOTORI E 
DEI MOTOCICLI, NONCHÉ PER LA LORO REVISIONE;

 AI SOLI FINI DI AVVIARE L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA;

 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA, 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  - se  già  in  possesso  dell'abilitazione  di  
Insegnante di teoria;

 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere esercitazioni per il 
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e  
rimorchi,  ad  eccezione dei  ciclomotori  e  dei  motocicli,  nonché  per  la  loro  
revisione - se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;

 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di 
autoscuola - se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;

 INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA ANCHE PER LE PATENTI DI 
CATEGORIA A, se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida, per svolgere 
esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti  
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veicoli  a  motore  e  rimorchi,  ad  eccezione dei  ciclomotori  e  dei  motocicli,  
nonché per la loro revisione;

2. che, a seguito del superamento dell’esame, gli sia rilasciato l’ATTESTATO DI ABILITAZIONE che 

ritirerà personalmente o tramite delegato e per il quale produrrà la marca da bollo di €  

16,00.

  

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive

modificazioni e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt.

75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti

dati non rispondenti a verità.

DICHIARA

1. di essere:

 cittadino/a italiano;

 cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea:

___________________________________________________________________;

 cittadino/a del seguente Stato extracomunitario:

____________________________________________________________________

e di possedere, ai sensi della normativa vigente, regolare permesso di soggiorno in Italia;

2. di avere un'età non inferiore a 21anni;

3. di possedere il diploma di istruzione di secondo grado di:

_________________________________________________________________________, 

conseguito presso l'istituto: ___________________________________________________ 

con sede a  ________________________________________ in data __________________

 nell'anno scolastico ______________________ ;

per i titoli di studio conseguiti all’estero:

di possedere il titolo di studio estero ____________________________________________

__________________________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________

con sede a _________________________________________________________________

reso EQUIPOLLENTE al titolo di studio italiano:_________________________________

__________________________________________________________________________

come da DECRETO DI EQUIPOLLENZA n. _________________del________________
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rilasciato da ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. di  non essere stato dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza e non  

essere stato sottoposto a  misure amministrative di  sicurezza personale o alle  misure di  

prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e

successive modificazioni e integrazioni;

5. di possedere la patente di guida di categoria:

 A, B, C+E e D (ad esclusione delle categorie speciali);

 B, C+E e D (ad esclusione delle categorie speciali);

 B speciale, C speciale e D speciale;

6. nel caso di ESTENSIONI DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA:

 di possedere l'Attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di  Insegnante di  

teoria, conseguito presso _______________________________________________

con sede a _____________________________________ in data _______________;

7. nel  caso  di  INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA ANCHE PER LE PATENTI DI 

CATEGORIA A:

 di possedere l'Attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di  Istruttore di  

guida, conseguito presso _______________________________________________

con sede a _____________________________________ in data _______________;

8. di possedere l'ATTESTATO DI FREQUENZA al corso di formazione iniziale per:

 ISTRUTTORE DI GUIDA;

 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA, essendo  già  in  possesso  

dell'abilitazione di Insegnante di teoria;

 INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA ANCHE PER LE PATENTI DI CATEGORIA A,

essendo già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida, per svolgere  

esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti  

veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per 

la loro revisione;

organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 13, del Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, che si allega alla presente domanda;

9. di avere la disponibilità, dei seguenti veicoli:

TIPOLOGIA VEICOLI MARCA-MODELLO NUMERO DI TARGA

MOTOCICLO

AUTOVETTURA
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AUTOCARRO

AUTOTRENO O
AUTOARTICOLATO

AUTOBUS

da utilizzare per la prova pratica d'esame e con le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4,

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17.

A tale scopo allega:

□ copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  o  di  un  documento  di  riconoscimento 
equipollente in corso di validità;

□ copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini degli Stati non
appartenenti all'Unione Europea);

□ dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o Consolato Italiano nel paese d'origine,  
attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di studi (con 
indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire 
(per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea);

□ copia fotostatica della patente di guida posseduta;

□ copia fotostatica dell'Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale;

□ documentazione attestante la disponibilità dei veicoli utilizzati per la prova pratica d'esame 
(dichiarazione di assenso del proprietario all'utilizzo dei veicoli, contratto di noleggio...);

□ documenti di circolazione dei veicoli (copia della carta di circolazione, copia del certificato 
assicurativo con la specifica dell'uso scuola guida);

□ attestazione di pagamento della tassa d’esame, di € 150,00 (centocinquanta/00) effettuato a 
mezzo versamento:

nella  piattaforma del  PagoPA, (accessibile  dalla  Home page del  sito  della  Provincia  di
Rovigo: www.provincia.rovigo.it>PagoPA Sistema unico per i pagamenti elettronici> Altre
tipologie  di  pagamento>  Autotrasporto  cose  e  persone/Esami/Agenzie  pratiche  auto),
indicando nella  causale  del  pagamento  “DIRITTI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E

ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA – SESSIONE PER L'ANNO 2021 (CAP. 31151/E)”.

N.B.:  Il bollettino postale o il bonifico bancario o il versamento on-line devono essere
compilati  correttamente  in  ogni  parte,  indicando chiaramente  il  nome del  candidato  che
effettua l'esame e la relativa causale di versamento.
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L’INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME E’ IL SEGUENTE
(indicare solo se diverso dalla residenza già segnalata):

Comune ____________________________________________________________ prov. ( _____ )

c.a.p. ___________Via ______________________________________________________n._____

telefono ____________________________ cellulare________________________________

e-mail ____________________________________________________________________

PEC: ____________________________________________________________________

  

Luogo e data: _____________________, ______________

FIRMA

____________________________________

(firma relativa alla Domanda)

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti presso
l'interessato che presenti la domanda di  ammissione all'esame di  abilitazione di istruttore di guida nelle autoscuole, è
necessario fornire le seguenti informazioni:

1. il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo, con sede in via Ricchieri detto Celio, 10,
nella persona del legale rappresentante pro tempore;

2. la Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Dirigente dell'Area Personale e Servizi Dott.ssa
Monica Zanforlin;

3. il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (RDP)  è  E-CONS  S.r.l.  e-mail:
dpo@provincia.rovigo.it;

4. la finalità e  la durata del  trattamento attengono al  procedimento per l'espletamento dell'Esame di
abilitazione degli istruttori di guida nelle autoscuole di cui al relativo Bando, agli accertamenti e agli atti
conseguenti gli esiti della prova d'esame; i dati raccolti verranno trattati e conservati per il tempo necessario
alla conclusione del relativo procedimento compresi anche i successivi atti di accertamento dei requisiti;

5. la mancata comunicazione e consenso al  trattamento di  tali  dati  renderà impossibile  l'istruttoria  e
l'ammissione all'esame di abilitazione degli istruttori di guida nelle autoscuole, di cui al relativo Bando;

6. i dati saranno trattati esclusivamente dai componenti della Commissione d'esame e dal personale del
Servizio Trasporti della Provincia di Rovigo incaricati del trattamento degli stessi dati; non esiste inoltre un
processo decisionale automatizzato;

7. i dati potranno essere comunicati ad altri  soggetti  pubblici  e/o privati  unicamente in forza di  una
disposizione legislativa che lo preveda;

8. gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai dat i personali e la
rettifica o cancellazione degli stessi o le limitazioni del trattamento (artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE
2016/679) o di  opporsi  al  trattamento (art.  21 dello  citato Regolamento);  le  richieste  vanno rivolte  alla
Provincia di Rovigo – Responsabile Protezione dei dati Personali - Via Ricchieri detto Celio, 10 - e-mail:
ufficio.urp@provincia.rovigo.it - Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.; 
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9. gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale
Autorità di controllo;

10. gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 78 del suddetto
Regolamento Europeo).

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”

Luogo e data: _____________________, ______________

FIRMA

___________________________________

(firma relativa al trattamento dei dati personali)
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