MARCA DA BOLLO
All’Amministrazione Provinciale
di Sassari
Settore Trasporti
Piazza Italia 31
SASSARI
OGGETTO:RICHIESTA RILASCIO TESSERINO RICONOSCIMENTO
INSEGNANTI/ISTRUTTORI SCUOLA NAUTICA.
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a____________________
il

______________

Codice

fiscale____________________

e

residente____________________________in via______________________________
n. ____, in qualità di
□ Titolare
□ Legale rappresentante
della Scuola Nautica denominata ____________________________, con sede nel
Comune di ________________________, in via __________________________ n. __,
tel. _____________, fax __________, Autorizzazione n. _____________ del ________,

CHIEDE
Il rilascio del tesserino di Insegnante di teoria/Istruttore di pratica, a favore del
Sig./Sig.ra _____________________________________ nato/a __________________,
il

______________,

C.F.

___________________________

e

residente

in

____________________________, via ____________________________.

A tal fine allego:
•
•
•
•

N. 1 foto tessera dell’interessato
Dichiarazione accettazione incarico
Benestare del datore di lavoro primario (eventuale)
Versamento € 15,00 per rilascio tesserino (Art. 4 punto 8 del Regolamento per
l’Autorizzazione in materia di scuole nautiche, approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 40 del 28/09/06)
• Fotocopia del documento che provi l’idoneità all’insegnamento
Luogo e data ______________

Firma del richiedente
______________________________

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI
INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI PRATICA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________,
il __________, C.F. ___________________________, dichiara di accettare l’incarico
con mansioni di:
□ Insegnante di teoria
□ Istruttore di pratica
presso la Scuola Nautica denominata ________________________________, con sede
a _______________________________, in via _______________________________,
con la seguente posizione giuridica:
□

Lavoratore dipendente a tempo pieno

□

Lavoratore dipendente part-time

□

Lavoratore autonomo

e, a tal fine, consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, laddove sancisce che “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia”,
DICHIARA
□ Di essere in possesso della cittadinanza ______________________________;
□ Di aver compiuto 21 anni;
□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
□ Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 123 comma 6 del D.lgs. n. 285 del
30.04.92 e successive modificazioni, così come richiamato dall’art. 9 del D.M. n.
317/95;
□ Di non prestare lavoro retribuito presso lo Stato, Enti Pubblici, Parastatali o Aziende
Private;
oppure
□ Di essere dipendente
□ dello Stato
□ di Enti Pubblici
□ di Aziende Private
Per cui si allega regolare nulla – osta rilasciato dalla _________________________
a far parte dell’organico della scuola nautica con la qualifica di ________________;

□ Di essere in possesso del titolo di studio __________________________________;
□ Di essere in possesso della patente nautica per la navigazione, senza alcun limite
dalla costa, a vela e a motore, n. ____________, conseguita in data _____________,
presso ___________________________________ avente validità fino alla data
_______________________;
□ Di essere in possesso della patente nautica per la navigazione, entro le 12 miglia
dalla costa, a vela e a motore, n. ___________, conseguita in data ______________,
presso ___________________________________ avente validità fino alla data
_______________________;
□ Di essere in possesso della patente nautica per la condotta delle navi da diporto, n.
_________, conseguita in data _____________, presso ______________________,
avente validità fino alla data ______________________;
□ Di
essere
in
possesso
del
titolo
professionale
marittimo
di
“_____________________________________________” conseguito in data
________________, presso _________________________________________;
□ Di essere in possesso della qualifica di docente della navigazione presso l’Istituto
Nautico ______________________________,con sede nel Comune di
____________________________, via ________________________________;
□ Altro (specificare)____________________________________________________

Luogo e data
______________________

Firma _____________________________
(allegare fotocopia documento di identità)

N.B.
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00, l’Amministrazione, in ogni caso, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui ne venga rilevata la falsità il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00.

