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

Mod. 3 INSEGNANTI ED ISTRUTTORI PRESENTI NELLA SCUOLA
NAUTICA
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. ________________________________
Titolare/legale rappresentante della Scuola Nautica denominata:

Partita I.V.A. ______________________________ con sede in _______________________________________ (____)
Via ___________________________________________________ n. _______________c.a.p. _____________________
Telefono ___________________ fax ___________________________ e-mail __________________________________
Recapito telefonico a cui desidera essere contattato __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
A.
Che nella scuola nautica sopra specificata svolgeranno attività i seguenti signori:
____________________________________________________________________________________________________
1. [ ] INSEGNANTE

[ ] ISTRUTTORE

sig./sig.ra _________________________________________________________________________________________
In qualità di:
[ ] dipendente <> tempo indeterminato <> tempo determinato fino al ________________________________
<> full time
<> part time
[ ] socio (specificare tipo ___________________________________________________)
[ ] lavoratore autonomo
____________________________________________________________________________________________________
2. [ ] INSEGNANTE

[ ] ISTRUTTORE

sig./sig.ra _________________________________________________________________________________________
In qualità di:
[ ] dipendente <> tempo indeterminato <> tempo determinato fino al ________________________________
<> full time
<> part time
[ ] socio (specificare tipo ___________________________________________________)
[ ] lavoratore autonomo
____________________________________________________________________________________________________
3. [ ] INSEGNANTE

[ ] ISTRUTTORE

sig./sig.ra _________________________________________________________________________________________

In qualità di:
[ ] dipendente <> tempo indeterminato <> tempo determinato fino al ________________________________
<> full time
<> part time
[ ] socio (specificare tipo ___________________________________________________)
[ ] lavoratore autonomo
____________________________________________________________________________________________________
4. [ ] INSEGNANTE

[ ] ISTRUTTORE

sig./sig.ra _________________________________________________________________________________________
In qualità di:
[ ] dipendente <> tempo indeterminato <> tempo determinato fino al ________________________________
<> full time
<> part time
[ ] socio (specificare tipo ___________________________________________________)
[ ] lavoratore autonomo
____________________________________________________________________________________________________
5. [ ] INSEGNANTE

[ ] ISTRUTTORE

sig./sig.ra _________________________________________________________________________________________
In qualità di:
[ ] dipendente <> tempo indeterminato <> tempo determinato fino al ________________________________
<> full time
<> part time
[ ] socio (specificare tipo ___________________________________________________)
[ ] lavoratore autonomo
____________________________________________________________________________________________________
B.

che la scuola nautica ha le seguenti posizioni
INPS: _________________________

INAIL: _________________________

ed è in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi per tutto il personale indicato.
____________________________________________________________________________________________________
NB: Allega per ogni insegnante/istruttore la copia della patente nautica valida a tutti gli effetti
e la copia del contratto di lavoro corredato da comunicazione di inoltro ai centri per l’impiego.
____________________________________________________________________________________________________
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.

____________________________________________________________________________________________________

