Nome modello: D23 - Requisiti profess-morali-antimafia soggetti autoscuole
Data ultima modifica: 03/11/2021

Dati generali dell'intervento
Numero della domanda:
Titolare dell'esercizio:
Indirizzo dell'esercizio:

/:

Requisiti antimafia, morali e professionali autoscuole
Il titolare, il legale rappresentante e tutti i soci devono dichiiarare i requisiti antimafia e morali. Il responsab ile tecnico deve
dichiarare, oltre ai requisiti antimafia e morali, anche i requisiti professionali

IL/la
sottoscritto/a
in qualità di:
I cui dati
anagrafici
sono:

Possibili valori: (V1)

Possibili valori: (V2)

[..]

Il responsabile tecnico di sede secondaria è un soggetto terzo di seguito descritto, che ha accettato la
designazione, impegnandosi a garantire la propria presenza nell’esercizio/nell'attività

Dati
anagrafici

Cognome:

Nome:
Comune
Provincia
italiano di
italiana:
nascita:
Stato estero di
nascita:

Data di nascita:
Città estera di nascita:
Cittadinanza:

Possibili valori: (V3)

Stato:

Permesso di soggiorno
rilasciato da:

Residenza

In data:

Con scadenza
in data:

Codice fiscale:

Sesso:

Tipo indirizzo:
Numero civico:

Indirizzo:
/:
Provincia
italiana:
Stato estero:

Comune italiano:
Città estera:
Tipologia
rapporto

Riveste nell’attività la
qualifica di:

Possibili valori: (V5)

Dal:
Specificare impegno
temporale
(giornaliero/settimanale/altro)
:
Descrizione tipologia:

Requisiti
antimafia

[..]

Possibili
valori:
(V4)

Al:

DICHIARA che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia” (N1)
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Requisiti
morali

[..]
[..]

Requisiti
[..]
professionali
Attestato n.:
In data:
[..]
Attestato n.:
In data:
[..]
Rilasciato da:
[..]

DICHIARA di avere compiuto ventuno anni di età
DICHIARA di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza
DICHIARA di essere in possesso dell’abilitazione professionale per
insegnante di teoria
Rilasciato da:
Ultimo rinnovo
in data:
DICHIARA di essere in possesso dell’abilitazione professionale per
istruttore di guida
Rilasciato da:
Ultimo rinnovo
in data:
DICHIARA di essere in possesso del
Diploma di:
diploma di istruzione di secondo grado
In data:
DICHIARA di aver maturato una esperienza biennale, quale insegnante di
teoria e istruttore di guida, maturata negli ultimi cinque anni

Esperienze: (N2)

Note di compilazione
N1:
Quali sono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (D. Lgs. n. 159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51,
comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti, ecc.).
N2:
Per ogni periodo di lavoro dichiarare la mansione (insegnate di teoria o pratica), la denominazione e sede
dell'autoscuola, ed il periodo

Possibili valori campi
V1: IL/la sottoscritto/a in qualità di
Amministratore/Socio
Insegnante/Istruttore
Legale rappresentante/Titolare
Responsabile tecnico sede secondaria

V2: I cui dati anagrafici sono
già dichiarati nel QIG
di seguito descritti

V3: Cittadinanza
Italiana
Stato appartenente alla Comunità auropea
Stato NON appartenente alla Comunità auropea

V4: Sesso
MASCHIO
FEMMINA
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V5: Riveste nell’attività la qualifica di
SOCIO
LAVORO SUBORDINATO - a tempo determinato
LAVORO SUBORDINATO - a tempo indeterminato
COLLABORAZIONE
ALTRO
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