
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 2023 -

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 contattato per la disponibilità dei seguenti veicoli 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: 

 motociclo  autovettura

 l’autoscuola denominata _______________________________________________
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con sede a ___________________________________________________________

in Via _______________________________________________ n.______________

che confermerà la disponibilità dei veicoli all’Ufficio preposto trasmettendo la copia dei  

documenti di circolazione  entro e non oltre la settimana prima dell’inizio della Sessione 

d’esame (18/09/2023);

 motociclo  autovettura

 l’autoscuola denominata ________________________________________________

con sede a ___________________________________________________________

in Via _______________________________________________ n.______________

che confermerà la disponibilità dei veicoli all’Ufficio preposto trasmettendo la copia dei  

documenti di circolazione  entro e non oltre la settimana prima dell’inizio della Sessione 

d’esame (18/09/2023);

 motociclo  autocarro

 autotreno o autoarticolato  autobus

 il Centro di istruzione denominato ________________________________________

con sede a ___________________________________________________________

in Via _______________________________________________ n.______________

che confermerà la disponibilità dei veicoli all’Ufficio preposto trasmettendo la copia dei  

documenti di circolazione entro e non oltre la settimana prima dell’inizio della Sessione 

d’esame (18/09/2023);

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...);
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□ 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 2023 (CAP. 31151/E)”.

N.B.:  Il versamento con la piattaforma del PagoPA deve essere compilato correttamente in
ogni parte, indicando chiaramente il nome del candidato che effettua l'esame e la relativa
causale di versamento.

  

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)
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Provincia di Rovigo
INFORMATIVA SERVIZIO TRASPORTI – Trasporto Privato

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali
dei  soggetti  interessati  alla  presentazione  di:  istanze per  esami  di  idoneità  professionali  per  trasporto  privato,
trasporto di cose in conto proprio, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, attività di impresa di
revisione e S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per attività di autoscuola e scuola nautica.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR), prevede la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Il trattamento
dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del
Regolamento.

Titolare del trattamento:
Provincia di Rovigo - Via L. Ricchieri detto Celio, 10 45100 (RO)

mail: privacy@provincia.rovigo.it      - pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it     tel: 0425 386111

Responsabile Protezione dei Dati
L’ente ha nominato un RPD (Data Protection Officer) contattabile a: dpo@provincia.rovigo.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La Provincia di Rovigo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità,
prescritti dal GDPR e delle disposizioni normative, comunitarie, statali, regionali e provinciali di settore, procederà al
trattamento  -  ovvero  alla  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  estrazione,  consultazione,  utilizzo,
comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali per le seguenti finalità:
- Rilascio licenze e verifiche trasporto di cose in conto proprio; 
- Esami di idoneità per trasporto su strada di merci (conto terzi);
- Esercizio, gestione e vigilanza dell’attività di autoscuola, di centro di istruzione automobilistica, di insegnante e/o

istruttore di autoscuola (S.C.I.A.);
- Gestione utilizzo autovettura multiadattata;
- Esami di abilitazione degli  insegnanti di teoria e/o istruttori  di guida nelle autoscuole e gestione relativo Elenco

provinciale; 
- Esercizio, gestione e vigilanza dell’attività di scuola nautica e di insegnante – istruttore – esperto velista (S.C.I.A.);
- Autorizzazione, gestione e vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Esami di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Autorizzazione, gestione e vigilanza dell’attività di impresa di revisione;

La liceità del trattamento si  fonda sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita la Provincia di Rovigo (art. 6.1, lett. e) del GDPR ed in base ad un obbligo legale al
quale  è  soggetto il  Titolare  del  trattamento (art.  6.1,  lett.  c).  cui  si  unisce,  per  la  stipula  dei  contratti, la  natura
contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell’art. 6, lett b) dello stesso GDPR.
Le norme di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento sono:
[D.  Lgs.  112/1998;  L.  298/1974;  Reg.  CE  1071/2009;  Reg.Prov.  15/2014;  D.  Lgs.  285/1992;  D.M.  infrastrutture  e
Trasporti 317/1995; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 26/01/2011, n. 17; Reg. Prov. 07/2014 e 37/2018; Convenzione
Provincia-Autoscuole 54/2012; D. Lgs.171/2005 e ss.mm.; Reg. Prov. 42/2013; L. 264/1991; Reg. Prov. 43/2015; Reg.
Prov. 44/2015; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 15/11/2021 e del 16/02/2022].

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali è necessario per poter accedere ai servizi richiesti dall’interessato per le finalità di cui
sopra  e  per  tutte  quelle  ausiliarie  e  connesse  (quali,  ad  esempio,  attività  di  controllo  e  consultive).  Il  rifiuto  al
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, art. 9 del GDPR (quali, ad esempio, quelli che
rivelano  l’origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o  l’appartenenza
sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento sessuale) si precisa come il
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relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g) del GDPR, per un motivo di interesse pubblico
rilevante, dall’art. 2-sexies, comma 2, lett.  a),l),m),q) 3 del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Per
i dati relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza, ex art. 10 del GDPR dall’art. 2-octies,
comma 3, lett. c), d), f), h), i) del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle già menzionate basi, non è quindi necessario il Suo
consenso al trattamento di tali dati personali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di
cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel
rispetto della  normativa vigente in particolare in materia  di  riservatezza e sicurezza e in conformità ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’utente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione
del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti
uffici  della  Provincia,  che,  nella  loro  qualità  di  soggetti  espressamente  designati  al  trattamento  dei  dati  e/o
amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati
personali possono altresì essere:
1.  comunicati  (cioè  resi  conoscibili  a  soggetti  determinati,  in  qualunque  forma,  anche  mediante  la  messa  a
disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale;

- a  quei  soggetti pubblici  ai  quali  la  comunicazione è  dovuta obbligatoriamente perché previsto  da disposizioni
comunitarie, norme di legge o regolamento

- alle  società  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  affidate  o  per  l’erogazione  di  servizi  che  saranno  debitamente
nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR;

- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui la Provincia è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso

ai documenti);
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione
o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5

e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti della Provincia di Rovigo avviene su server ubicati all’interno
dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta,
potrebbero  venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  degli  interessati  e  che  saranno  debitamente  nominati  come
Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.

TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali sono conservati su server ubicati  all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di
legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal
Piano di conservazione e scarto.
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale
per eventuali controversie con l’interessato.
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Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potrà:

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

 se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17); fatta eccezione per quelli contenuti
in  atti  che  devono  essere  obbligatoriamente  conservati  dall’Amministrazione  e  salvo  che  sussista  un  motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento;

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR;
 opporsi   al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare
(art.  21),  fermo  quanto  previsto  con  riguardo  alla  necessità  ed  obbligatorietà  del  trattamento  ai  fini
dell’instaurazione del rapporto;

 di  revocare il  consenso eventualmente prestato  per  i  trattamenti non obbligatori  dei  dati,  senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento Lei ha diritto:
-  esercitare  tutti  i  diritti  di  cui  sopra  inviando  una  e-mail  a  privacy@provincia.rovigo.it o  al  Responsabile  della
Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@provincia.rovigo.it;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei dati operato dalla Provincia di Rovigo abbia violato le disposizioni del Regolamento.
Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  144  del  D.Lgs  196/2003,  come modificato  dal  D.Lgs  101/2018,  chiunque  può rivolgere
all’autorità Garante una mera segnalazione.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

data e firma ____________________________________________________
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