Alla Provincia di Imperia
Viale Matteotti n. 147
18100 IMPERIA
Ufficio Trasporti

Mod. 2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE
ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 17 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa. Il
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione
provinciale provvederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo unico. I controlli saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.

__________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ C.F. ___________________________________
Nato/a a ________________________________ (____) il ___________________ C.F. ___________________________________
Residente in __________________________________________________________________________________________ (____)
Via ______________________________________________________ n. __________________c.a.p. _______________________
____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
____________________________________________________________________________________________________________
[ ] di accettare la mansione di insegnante

[ ] di accettare la mansione di istruttore

[ ] di accettare la mansione di insegnante della tecnica di base della navigazione a vela

Presso la Scuola Nautica denominata _______________________________________________________________________
Con sede in ______________________ (____) Via __________________________________________________ n. ___________
[ ] di essere in possesso della patente nautica n. ___________________ di categoria _____________________________
rilasciata in data _______________________________ da _________________________________________________________
[ ] che la suddetta patente non è stata sospesa né revocata ed è quindi valida a tutti gli effetti
[ ] di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata
[ ] di essere dipendente presso _____________________________________________________________________________
Con il seguente orario ____________________________________________________________________________________
[ ] di aver ottenuto il nulla osta dal proprio datore di lavoro all’esercizio dell’attività di scuola nautica (solo per il
personale avente già un altro rapporto di impiego, pubblico o privato, full time)
[ ] di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
[ ] di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi dell’art. 37 del DM
146/2008
(Requisiti
morali
per
il
conseguimento
delle
patenti
nautiche:
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327,
e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non
inferiore
a
tre
anni,
salvo
che
non
siano
intervenuti
provvedimenti
di
riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il
comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22
dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive
modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo È ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano
i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del
casellario giudiziale È sostituito da una dichiarazione dell’autorità consolare.) e dell’art. 5 comma 1 lettera f) del
Regolamento per la disciplina dell’attività di scuola nautica;
[ ] di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio di attività di scuola nautica
relativamente alle misure sopra citate ma di aver ottenuto per esse riabilitazione con provvedimento
n. ___________________________________________________________________ in data ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ALLEGA COPIA AUTENTICATA DELLA PATENTE NAUTICA IN CORSO DI VALIDITA’ + ATTESTATO DI
ESPERTO VELISTA (art. 46 c. 6 DM 146/2008)
____________________________________________________________________________________________________________
Data ____________________

Firma _______________________________________________________

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere depositata
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e deve essere accompagnata dalla fotocopia fronteretro leggibile
di un documento d’identità in corso di validità.
____________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Imperia
– Settore Viabilità e Trasporti LLPP e Grandi Infrastrutture – Ufficio Trasporti – Viale Matteotti 147 Imperia, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Per esigenza organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell’ufficio presso i
circondari della Provincia, anche senza esplicita all’impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le
stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Provincia di
Imperia a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

____________________________________________________________________________________________________________
SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ delega a
presentare la domanda in sua vece il/la sig./sig.ra __________________________________________________________
Informa il delegato che è tenuto a produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità
per i controlli previsti dalla legge.
Estremi documento:____________________________________________ rilasciato da _______________________________
In data ___________________________________.
Data _____________________________________

Firma _______________________________________________

Il servizio della Provincia di Imperia consente l’accesso occasionale ai proprio sportelli di persone munite di delega. La stessa persona non potrà
accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo dell’attività di
consulenza automobilistica punita ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.

____________________________________________________________________________________________________________

