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All. 4  
 

ACCREDITO DOCENTI 
 
 
 
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA 
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

 
Il sottoscritto .................................................................................................................................,  
nato a ............................................................................................................, il ............................,  
residente in ...................................................................................................................................,  
Via........................................................................................................... ........................................  
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 

   
  di essere insegnante di autoscuola munito di abilitazione conseguita in data ………….  

presso ………………….  in corso di validità; 
 
 
  di essere istruttore di autoscuola munito di abilitazione conseguita in data ………….  presso 

………………….  in corso di validità; 
 
 

a) di essere laureato in medicina presso l’Università di ………………………………….. in 

data ……………… e aver conseguito la specializzazione in ………………… (medicina 

sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva) presso 
l’Università di ………………………………….. in data ……………… 

b) di essere laureato in medicina e di aver svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività 
di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto presso 
i seguenti enti: 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
 

 di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un 
corso di studi quinquennale presso ………………………………………………………. nell’anno e 

di avere: 
a) maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale 
presso l’impresa di autotrasporto………………………………………………………. svolgendo la 
mansione di ……………………………………………………………; 
b)  aver pubblicato i seguenti  testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa 
dell’autotrasporto: 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..; 
c) aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, nonché l’attestato di 

idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che di merci, sia 
nazionale che internazionale. 
d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di 

corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto presso i seguenti enti: 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 
…………………………………………………………….. da………………. a………… 

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità. 
Data …….. 
   

                   Firma 
   
        

 
 

In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, 
l’autoscuola o l’ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale 

Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o 
dell’autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del 

conducente, dovrà indicare: 

per i soggetti di cui al punto a):  

· presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività; 
· il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa; 
· gli incarichi svolti presso ogni singola impresa; 

per i soggetti di cui al punto d): 

· per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza; 
· periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza; 
· materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza. 

 
 
 


