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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 16 APRILE 2003
i'

Oggetto: REGOlAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI
INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilatre addì SEDICI del mese di APRILE

alle

ore

12,30

presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 11509 del
07.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
;

l

1) AGOSTINELLI

Donato

13) DI CERDO

2) BORRILLO

Ugo

14) FELEPPA

3) BOSCO

Egidio

15) FURNO

4) BOZZI

Giovanni Angelo Mosé

16) GIITO

5) CAPO CEFALO

Spartico

17) LAVORGNA

6) CENICCOLA

Amedeo

18) LOMBARDI

7) COLETTA

Antonio

19) MASTROCINQUE

8) CRETA

Ferdinando

20) MENECHELLA

9) D'AMBROSIO

Mario Carmine

21) MOLINARO

lO) DAMIANO

Nicola

22) PETRUCCIANO

FVn1ando---=.:~________.___._.~ ~.~~

~J)

Giovanni

23) TESTA

Cosimo

Emmanuele

24) VISCUSI

Giovanni

DE GENNARO

i2) DE LIBERO
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Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n. 18
Presidente della Giunta.

Consiglieri ed il

R~ulianoassentiiCon~glieri ~~1_-~2~-~3_-_9~-~1=3_-~1~4~~~~~~~~~~~~~~~~
~oopre~ntiiR~~oridciCohti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.
Riferisce, altresì, che sulla stessa la I e la III Commissione Consiliare si sono espresse come
da pareri allegati sotto i n. 2) e n. 3).
Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano,
la proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente), astenuti 3
(PETRUCCIANO - DE LIBERO - LOMBARDI) favorevoli 16, la proposta viene approvata con
16 voti favorevoli.

J
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito dell'eseguita votazione;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata
sub 1)
DELIBERA
1. APPROVARE, il Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed

istruttori di autoscuola allegato quale parte integrante sotto la lettera A);
2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "Mobilità-Energia"
per tutti gli adempimenti consequenziali.

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIOGENERALE
F.to come all'originale
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Registro Pubblicazione
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~~....-TIIrPIr-A-~,......___- ' - - - e avverso la stessa
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.
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-----------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno_

__"_'"-'-u..a.a_

D

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI
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ATTESTAZIONE DI C0PERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso di formazione

Favorevoli n. _ __

Contrari n.- - Il Segretario Generale

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa
(Art. 30 del Regolamento di contabilita')

ili€

ili€- - - - - -

Cap.

Cap. _ _ _ _ __

Progr. nO _ _ _ __

Progr. nO _ _ _ _ _del_ _ _ _ __

Esercizio frnanziario 200

Esercizio fmanziario 200

Il Responsabile del Settore
Finanza e Controllo economico

Il Responsabile Servizio contabilità

PREMESSO che, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997 n.59", la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento
dell' attestato di qualifica professionale all' esercizio dell' attività di insegnante di teoria e di
istruttore di guida delle scuole per conducenti di veicoli a motore spetta alla Provincia;
che la materia del settore è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della
Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 17 maggio 1995 n.317;
TENUTO CONTO dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.02.2002, recante modalità
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.l05 -comma 3- del D.Lgs.112/98, e,
specificamente al punto 5), per la "gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità
all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli .
insegnanti ed istruttori di autoscuole";
SENTITI i rappresentanti di categoria;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione del "Regolamento per il
riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola", predisposta dal
competente Ufficio del Settore "Mobilità - Energia", che si allega, quale parte integrante, sotto la
lettera A);

RITENUTO doversi provvedere in merito;
SENTITO l'Assessore al ramo;

SI PROPONE,
per i motivi espressi in narrativa:
•
•

di approvare il "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed
istruttori di autoscuola", allegato quale parte integrante sotto la lettera A);
di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "Mobilità-Energia" per
tutti gli adempimenti consequenziali.

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE
oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono lU1iti n. _ _ _ _ intercalari e n. _ _ _ _ allegati per complessivi
n.- - - - - facciate uniti.
Data _ _ _ _ _ _ _ __

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

{j2U'\~
\.. .. ~ .

Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267
di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
Parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

REGO AM NTO
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

DArt.
DArt.
DArt.
DArt.
DArt.
DArt.
DArt.
DArt.
DArt.
DArt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

N atura e scopo del regolamento
Abilitazione all'esercizio dell'attività
Requisiti di onorabilità
Requisiti professionali
Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale
Commissione esaminatrice
Attività dell'ufficio
Modalità di effettuazione dell'esame di abilitazione
Certificato di idoneità tecnica
Elenco provinciale

D Allegati: A schema di domanda di ammissione all' esame
B certificato di idoneità

Art. 1 - Natura e scopo del regolamento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112, dall'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 -"Nuovo Codice della
Strada", dagli articoli 9 e lO del decreto ministeriale 17 maggio 1995 n. 317 -"Regolamento
recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e dal punto 5) dell' Accordo Stato-regioni-enti
locali del 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell' art. 105 comma 3- del D.Lgs. n.112/98, il presente regolamento disciplina le modalità di esame per il
conseguimento dell' attestato di qualifica professionale alI' esercizio delI' attività di insegnante di
teoria e di istruttore di guida delle scuole per conducenti di veicoli a motore, per quanto di
competenza.
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Art. 2 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle
autoscuole per conducenti è attestata dal possesso di un certificato di idoneità rilasciato dal

Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento, previo
superamento di un esame di abilitazione svolto davanti all'apposita Commissione
Provinciale.
2. Possono essere ammessi all'esame di abilitazione, di cui al comma 1, coloro che abbiano
conseguito la maggiore età e siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
presente regolamento.

3. La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per la predetta ammissione.
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Art. 3 - Requisiti di onorabilità

L'onorabilità è soddisfatta da chi non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza né è stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto
1988 n.327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, cosÌ come successivamente modificata e
integrata.
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Art. 4 - Requisiti professionali

Il requisito professionale è soddisfatto con il possesso di

a) per gli insegnanti di teoria:
1) diploma di istruzione media di secondo grado;
2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;
b) per gli istruttori di guida:
1) la licenza della scuola dell' obbligo;
2) patente di guida della categoria A e D E ovvero A e D, rispettivamente per le
autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art.335, comma lO, del
D.P.R. 16.12.1992, n.495 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada";
2. Il candidato, inoltre, non deve essere stato dichiarato non idoneo in esami per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta, effettuati entro i due mesi precedenti dalla data
dell' istanza.
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Art. 5 - Modalità per l'ammissione all' esame di abilitazione

1. Chi intende sostenere l'esame di abilitazione professionale deve presentare domanda scritta
alla Provincia di Benevento, Settore Mobilità - Energia.
2. La domanda, redatta in unico esemplare e in assolvimento degli obblighi previsti in materia
di bollo, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2,
del D.P.R. 445/2000 - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo
schema di cui all'allegato A, e deve essere protocollata dalla Provincia.
3. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale
responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell' attestato di abilitazione
all'esercizio della professione di insegnante di teoria o di istruttore di guida delle
autoscuole;
c) di possedere i requisiti di onorabilità indicati all'art. 3;
d) di possedere i requisiti professionali indicati all'art. 4, debitamente documentati;
e) di non essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta, effettuati entro i due mesi precedenti dalla data
dell' istanza.
4. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno inviate le comunicazioni relative
all' esame di idoneità professionale,
carenza del quale le comunicazioni saranno
indirizzate alla residenza dichiarata.
5. E' necessario, altresÌ, effettuare un versamento di € 15,00 presso la Tesoreria della
Provincia di Benevento per il pagamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verrà
rimborsato, valido per l'effettuazione di ciascun esame di abilitazione: la relativa
attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame o gli esami
per cui i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione;
l'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.
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Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. Gli esami di abilitazione sono svolti da una Commissione esaminatrice, nominata con
decreto del Presidente della Provincia, e così composta:
dal Responsabile dell' Area Tecnica o dal Dirigente del Settore "Mobilità-Energia",
che la presiede;
da un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del D.T.T.U.P .. di Benevento;
da un esperto nelle materie d'esame, in possesso di laurea in ingegneria o
architettura, anche su designazione della Regione;
da un rappresentante della categoria autoscuole, insegnante e istruttore da almeno
cinque anni, individuato in apposito elenco fornito dalle Associazioni nazionali di
categoria con rappresentanza provinciale;
da un esperto nelle materie d'esame in possesso della laurea in psicologia.
2. Le mansioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato dal Dirigente Settore
Mobilità-Energia con analoga determinazione.
3. Ai componenti della commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna
sessione di esame, indipendentemente dalla sua durata, di importo pari a quello spettante ai
Consiglieri Provinciali per la partecipazione all' attività dell'Ente.
4. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica tre anni.

n
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Art. 7 - Attività dell'Ufficio

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dall'ufficio, ai fini della

verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della
medesima attraverso apposita richiesta, determinando, altresÌ, la data entro la quale la
documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato
dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere.
4. In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con la
medesima procedura prevista per la comunicazione dell' ammissione.
5. L'ufficio comunica agli ammessi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare agli
indirizzi indicati nelle domande dagli interessati, almeno 20 giorni prima, la data fissata per
lo svolgimento dell'esame.
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Art. 8 - Modalità di effettuazione dell' esame di abilitazione
1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza quadrimestrale.
2. L'esame di abilitazione per gli insegnanti di teoria consiste in due prove scritte, da
svolgersi in un unico giorno, ed in una prova orale complementare, così articolate:
a) la prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione
di due schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente
di guida della categoria B ;
b) la seconda prova scritta, cui sono ammessi unicamente i candidati che abbiano
commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede, di durata
pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo e sui suoi elementi
costitutivi;
c) la prova orale complementare, cui sono ammessi unicamente i candidati che
ottengono una votazione nella seconda prova scritta non inferiore a 21/30, verte su :
D sommarie cognizioni sul Codice della Strada e sulla portata sociale dei trasporti
automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e
dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
D il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
D prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la
sicurezza stradale;
D nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
D cenni sui metodi sperimentali;
D educazione stradale.
L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova orale
complementare non inferiore a 21/30.
3. L'esame di abilitazione per gli istruttori di guida consiste in una prova scritta, una prova
orale complementare e una prova pratica di guida, così articolate:
a) la prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due
schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente di guida
della categoria B;

b) la prova orale complementare, cui sono ammessi unicamente i candidati che
abbiano commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede, verte
su:
D sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali,
giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica,
nonché conseguenze delle loro violazioni;
D il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
D prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la
sicurezza stradale;
D nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
D cenni sui metodi sperimentali;
D educazione stradale;
D nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche
prima della guida, come previsto dalla legge 30.3.2001, n.125;
9

c) la prova pratica di guida, alla quale sono ammessi unicamente i candidati che
abbiano ottenuto una votazione nella prova orale complementare non inferiore a 21/30,
ha una durata non inferiore a quarantacinque minuti e si articola nelle due seguenti
prove:

verifica dell' esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
verifica dell'attitudine a istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando una
esercitazione di guida.
L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova pratica di
guida non inferiore a 21/30.
La votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le
prove, con arrotondamento all'intero più vicino.
4. Nel caso che il candidato intenda sostenere l'esame di abilitazione per insegnante ed
istruttore nella medesima sessione, il superamento della prima prova scritta e della prova
orale complementare per l'abilitazione per insegnante consentono anche l'ammissione alla
prova pratica di guida per istruttore.
5. I veicoli di cui al precedente punto 3), lettera c), devono essere muniti di doppi comandi e
devono essere di proprietà del candidato o messi a disposizione da un' autoscuola o da un
centro di istruzione.
6. Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttori di guida
esclusivamente attraverso la prova pratica, purché in possesso di patente di guida indicata
nel predetto art. 4, lettera b), punto 2.

lO

Art. 9 - Certificato di idoneità tecnica
l. Il certificato di idoneità tecnica, nel modello confonne a quello di cui all' allegato fi, è
rilasciato dal Dirigente del Settore Mobilità - Energia, sulla base dei verbali redatti dal
Segretario della Commissione esaminatrice, a coloro che siano risultati idonei, previo
pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
2. Il certificato è emesso in duplice originale ( di cui il primo è consegnato al titolare del
medesimo e il secondo è conservato agli atti) e dà facoltà di esercitare funzioni soltanto
presso un' autoscuola autorizzata dalla Provincia competente per territorio, purché il titolare
risulti in possesso dell'apposita tessera di appartenenza alla scuola medesima, rilasciata
dalla suddetta Provincia.

Il

Art. lO - Elenco provinciale
1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito
elenco
provinciale,
pubblicato
sul
sito
ufficiale
dell' Amministrazione
lVlvlv.[2rovincia.henevento.it e liberamente consultabile on fine.
2. I certificati di abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola,
rilasciati prima dell' entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità
e i titolari degli stessi, previa espressa richiesta, possono essere inseriti nel predetto elenco.
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Allegato A

SCHEl\IIA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAìvIE

Alla Provincia di Benevento
Settore Mobilità - Energia
Largo G. Carducci
82100 BENEVENTO

Oggetto: Domanda di ammISSIone all'esame di abilitazione professionale per l'esercizio
dell' attività di insegnante di teoria-istruttore di guida delle autoscuole-art. 123
D.Lgs.n.285/92.

Il/la sottoscritto/a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nato/a in_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C )
il- - - - - - - - - - - CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere l'esame per il conseguimento del certificato attestante l'idoneità
professionale all'esercizio dell' attività di :
D insegnante di teoria delle autoscuole
D istruttore di guida delle autoscuole
( barrare il o i casi che interessano)
Consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.
28.12.200,n.445;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000,n.445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte
della Provincia, dall'esito dei quali, a norma dell'art.75, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione , il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
a) di essere residente in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _alla via_ _ _ _ _ _ _ _ _n._,
CAP- - - - -

città

, Provo- - - - - - - - - -

b) di essere di cittadinanza_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c) di possedere il seguente codice fiscale: _ _ _ _ _ _ __
d) di non essere stato/a dichiaratola delinquente abituale, professionale o per tendenza;

e) di non essere stato sottosposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988
n.327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, cosÌ come successivamente modificata e integrata;
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j) di possedere il diploma di
,conseguito presso
l'istituto
,con sede in
,in data_ _ _ _ _ _ __
(>per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di secondo grado
>per gli istruttori di guida almeno licenza della scuola dell'obbligo)
g) di possedere la patente di guida n.
rilasciata dalla
di_ _ _ _ __
in data
con l'abilitazione per le seguenti categorie di veicoli e relative date di
conseguimento e scadenza di validità:

cat

al,

validadaT I···

c.

A
B
C

D
DE

(> per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale o B speciale
> per istruttori di guida: almeno delle categorie A e DE ovvero A e D )

h) di non essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta, effettuati entro i due mesi precedenti dalla data dell'istanza;
i) autorizzare la Provincia di Benevento o altri soggetti con essa convenzionati al trattamento dei
dati personali a fini statistici ai sensi della L.31 dicembre 1996, n.675.

ALLEGA
a) la fotocopia della patente di guida posseduta;
b) la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 15,00 per esame/i di
abilitazione sul conto corrente postale n. 11688827 intestato a : Provincia di
Benevento - Largo G.Carducci - 82100 Benevento, che in nessun caso verrà
rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa
è stata versata - 'esame abilitazione insegnante e/o istruttore di autoscuole ... '
( € 15,00 per un solo esame di insegnante o istruttore, € 30,00 per esami congiunti
di insegnante e istruttore)
Chiede, inoltre, che, in caso di esito positivo, gli/le venga rilasciato il/i certificatoli di idoneità
professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il
quale provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.
Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo
se diverso dalla residenza già indicata) :
Sig./Sig.ra ......................................................................................................... .
Via ............................................................................................. n ................. .
Città ............................................................. CAP ................. Prov ....................... .
recapito telefonico ............................................................................................... .
Data, ....................... .

FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
Firma apposta dal/la dichiarante in presenza di :

o, in alternativa,
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allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell'art.35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Allegato B

Settore Mobilità - Energia
Prot. n. - - - - - -

CERTIFICATO D'IDONEITA' N.
I- - - alle funzioni di insegnante di teoria / istruttore di guida delle autoscuole

Il Dirigente
VISIONATO il verbale n. _1__ in data _._. __ della Commissione esaminatrice per il
riconoscimento dell'idoneità del personale di autoscuole per conducenti di veicoli a motore;
TENUTO CONTO degli artt. 8,9,10 del D.M. 17.05.1995, n.317 e successive modificazioni;
CONSIDERATO l'art.l05, comma 3 lett. c), del D.Lgs.31.03.1998 n.112;
VISTO l'art. 123 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 e successive modificazioni;

CERTIFICA

che il/la Sig./Sig.ra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'"'o{
il_,_,_ _ , residente in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (

}

) è stato/a dichiaratola "idoneo/a" con

punti _ _su trenta alle funzioni di : insegnante di teoria I istruttore di guida delle autoscuole.

Il presente certificato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del
medesimo. Esso dà facoltà di esercitare le funzioni sopra indicate soltanto presso una scuola per
conducenti di veicoli a motore autorizzata dalla Provincia competente, purché il titolare risulti in
possesso dell' apposita tessera di appartenenza alla scuola medesima.

Benevento, li- - - - - - -

IL DIRIGENTE S. M . E.
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