D10 - Requisiti per gli insegnanti e gli istruttori di autoscuola/scuola nautica - 14/10/2012
Si usa per:
Tutte le attività di autoscuola o scuola nautica
Il presente modello deve essere compilato da parte di tutti gli
insegnanti ed istruttori indicati nel modello B24

ALLEGATO D-10
Requisiti per gli insegnanti ed
istruttori di autoscuola / scuola
nautica

[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta
l’attivazione degli stessi endoprocedimenti indicati nel
seguente modello collegato, relativo all’attività specifica
esercitata o da esercitare:
- B24

(D.M. n° 317/1995 – Regolamenti locali)

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita
Luogo di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto
dichiarato

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Mansione ricoperta
Di svolgere, presso l’esercizio sotto indicato, la mansione di:
 Per autoscuole
Insegnante di teoria


Per scuole nautiche

Insegnante di teoria

Istruttore di guida
Istruttore di pratica nautica

Indicare ditta titolare:
Indicare sede della scuola:
Il sottoscritto accetta l’incarico sopra specificato, per conto della ditta sopra indicata, impegnandosi a comunicare
tempestivamente all’amministrazione l’eventuale successiva rinuncia a detto incarico.
In qualità di

Titolare

Socio

Dipendente

Lavoratore autonomo

Co.Co.Co.

Professionista

Dipendente part-time

Collaboratore Familiare

3. Requisiti soggettivi e morali
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali di seguito indicati:
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea
OVVERO
Di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223/1989 e della Legge n° 40/1998, con
permesso di soggiorno n°
del
rilasciato da
e valido fino a
Di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata
OVVERO
Di essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata e di essere stato regolarmente autorizzato allo svolgimento
dell’attività di autoscuola/scuola nautica dal proprio datore di lavoro [Allegare nulla osta del datore di lavoro]
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4. Requisiti professionali per scuola nautica
Di essere in possesso della Patente nautica in corso di validità
Entro le 12 miglia dalla costa
Tipologia:

Oltre le 12 miglia dalla costa
Per navi da diporto

N°

Data di rilascio:

Rilasciata da:

4.1 – Requisiti richiesti per la mansione di insegnante di teoria
Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:
1. Di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado sotto specificato:
Descrizione titolo di studio:
Istituto presso cui è stato conseguito (denominazione):
Indirizzo Istituto:
Anno scolastico di conseguimento del titolo di studio:
2. Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di cui al comma 6 dell'art.28 del DPR n.431/97:
2.1 – Possesso del titolo professionale marittimo di coperta non inferiore a padrone marittimo e di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, di seguito specificato:

Rilasciato da:

In data:

2.2 - Essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale
Specificare la materia:
Istituto (tipo e nome):
Istituto (indirizzo):
2.3 - Essere un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni
Specificare grado:

In congedo da:

2.4 – Possesso della patente nautica per la navigazione senza alcun limite, conseguita da almeno cinque anni

4.2 – Requisiti richiesti per la mansione di istruttore di pratica nautica

Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:
1. Di essere in possesso del titolo di studio sotto specificato (pari almeno al termine della scuola dell’obbligo):
Descrizione titolo di studio:
Istituto presso cui è stato conseguito (denominazione):
Indirizzo Istituto:
Anno scolastico di conseguimento del titolo di studio:
2. Di essere in possesso della patente nautica, rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a
quella che gli utenti della scuola nautica aspirano a conseguire
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5. Requisiti professionali per scuola guida
Di essere in possesso della Patente di Guida in corso di validità
Categoria:

N°

Rilasciata da:

Data di rilascio:

5.1 – Requisiti richiesti per la mansione di insegnante di teoria

Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:
Di essere in possesso dell’abilitazione professionale per insegnante di teoria
Attestato n°

Rilasciato in data

Rilasciato da

5.2 – Requisiti richiesti per la mansione di istruttore di guida
Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:
Di essere in possesso dell’abilitazione professionale per istruttore di guida
Attestato n°

Rilasciato in data

Rilasciato da

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: D10
Data

Modifica apportata

14/10/2012

Modificato il quadro 2 con l’indicazione dei dati
della scuola

26/06/2012

Modificata l’intestazione
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma

La modifica è sostanziale, e comporta
l’obbligo di ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni precedenti?
Si
No
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