
All. 20 circolare DM 30 luglio 2021 
in uso sempre dal 15 ottobre 2021 

All’UMC di 

         PEC 

 

Compilare apponendo una X sul caso che ricorre 

Sbarrare il campo che non interessa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA 

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

da inviare con PEC 

 

 

Il sottoscritto __________________________________.nato a ___________________________ il ___/___/______ 

residente in ________________________________., Via ______________________________________________, in 

qualità di responsabile del corso di 

 Qualificazione iniziale 

 Formazione periodica 

erogato da questo/a 

 dell'autoscuola 

 del centro di istruzione automobilistica 

 dell’ente di formazione 

 dell’azienda 

denominazione/ragione sociale __________________________________, sita in __________________, titolare del 

 nulla/osta 

 autorizzazione 

prot.n._____________ del ___/___/______, rilasciata da _______________ 

 

DICHIARA 

che, in data ___/___/______  

 

 PER L’IPOTESI DI SITUAZIONI DI IMPROVVISA INDISPONIBILITÀ E DI ALLONTANAMENTO DEL DOCENTE  
 la lezione del predetto corso 

 le ore di lezione da_____ a _____ del predetto corso 

programmata/e, giusta comunicazione a codesto UMC del calendario delle lezioni in data ___/___/______ non si 

è/sono potuta svolgere per improvvisa indisponibilità ed allontanamento del docente. 

 

 PER L’IPOTESI DI CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE 
 la lezione del predetto corso 

 le ore di lezione da_____ a _____ del predetto corso 

programmata/e, giusta comunicazione a codesto UMC del calendario delle lezioni in data ___/___/______ non si 

è/sono potuta svolgere per motivi di caso fortuito e forza maggiore.  

 

Si allega la relativa documentazione giustificativa, che si dichiara conforme agli originali, e copia del documento di 

identità del sottoscritto in corso di validità. 

 

In alternativa, qualora i documenti giustificativi del caso fortuito e di forza maggiore non siano inoltrati 

contestualmente, compilare la seguente dichiarazione: 

 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del dPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia 

DICHIARA 

ai sensi dell’art.47 del citato dPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

che, in data ___/___/______  

 la lezione del predetto corso 

 le ore di lezione da_____ a _____ del predetto corso 



programmata/e, giusta comunicazione a codesto UMC del calendario delle lezioni in data ___/___/______ non si 

è/sono potuta svolgere per circostanze di caso fortuito e forza maggiore 

motivate_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________.  

 

Si fa riserva di inviare i documenti giustificativi entro e non oltre tre giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

Si allega copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.. 

 

 

 

 

 

Data ____/____/_______ 

 

         Firma del dichiarante 

 

 

           TIMBRO  

del soggetto erogatore del corso 

 


