
Schema di domanda di partecipazione agli esami per il riconoscimento dell’idoneità alla professione  di insegnante di teoria e/o 
istruttore di scuola guida. 

Alla Provincia di Teramo
Area 3 Tecnica – Servizio Trasporti
Via M. Capuani, 1
64100 TERAMO

Il/La sottoscritto/a Cognome    e Nome 

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare agli esami per il riconoscimento dell’idoneità alla professione di: (barrare il caso che interessa).

Insegnante di teoria (compilare il QUADRO A)

Istruttore di scuola guida (compilare il QUADRO B)

Insegnate di teoria e istruttore di guida (compilare il QUADRO C)

insegnante di teoria per estensione abilitazione di istruttore di guida (compilare i QUADRI A e B)

Istruttore di guida per estensione abilitazione di insegnate di teoria (compilare i QUADRI A e B)

Estensione ad istruttore di guida per patenti categoria “A” (compilare il QUADRO B)

A tal fine, consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli  art.  75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità,

D I C H I A R A

1. di essere nato a  (Prov. ) il 

2. di avere la cittadinanza (barrare il caso che interessa).

Italiana
di altro Stato membro dell’unione Europea (indicare quale) _____________________
di Stato extra Unione Europea (indicare quale) _____________________
cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai 

sensi della normativa vigente;

3. di essere residente nel Comune di  CAP  Prov.   in Via 

 n° , 

Tel  Cell.  PEC 

MAIL 

e di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserita;

4. di essere in possesso del codice fiscale n° 

5. di aver compiuto 

anni 18 (per l’abilitazione di Insegnate)
anni 21 (per l’abilitazione di Istruttore)

6. di non essere stato dichiarato delinquente  abituale,  professionale o per  tendenza e di  non essere sottoposto a misure 

amministrative di  sicurezza personali  o a  misure di  prevenzione previste  dall’art.120,  comma 1 del  D.Lgs. 285/92 (Nuovo 

Codice della Strada) e succ. mod. e int.;
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dichiara, inoltre: 

QUADRO A
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA  / ESTENSIONI DA ISTRUTTORE A INSEGNANTE

7. di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi di almeno cinque anni), conseguito  

presso l’Istituto  

con sede in    in data 

8. di essere in possesso della patente di guida Categoria B (normale o speciale), n.  

rilasciata da  in data , in corso di validità;

9. di aver frequentato il :
corso di formazione iniziale per Insegnate;
corso di formazione iniziale per Insegnate per estensione abilitazione istruttore

presso 

con sede in  in data 

QUADRO B
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA / ESTENSIONE DA INSEGNANTE A ISTRUTTORE

10. di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi di almeno cinque anni), conseguito presso

 l’Istituto 

con sede in  in data 

11. di essere in possesso della patente di guida

A, B, C+E, D;
B, C+E, D

12. di aver frequentato il 

corso di formazione iniziale per Istruttore;
corso di formazione iniziale per Istruttore per estensione abilitazione Insegnante;

corso di formazione iniziale per Istruttore per integrazione abilitazione istruttore

presso 

con sede in  in data 

QUADRO C
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE 

13. di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi di almeno cinque anni), conseguito 

presso l’Istituto 

con sede in   in data 
14. di essere in possesso della patente di guida

A, B, C+E, D;
B, C+E, D

15. di aver frequentato il :
corso di formazione iniziale per Insegnate;
corso di formazione iniziale per istruttore

presso 

con sede in  in data 



16. di autorizzare la Provincia di Teramo al  trattamento dei  dati  personali  contenuti  nella presente domanda per le finalità 
relative all’esame, ai  sensi  del  Regolamento UE n.  2016/679 - L’informativa completa è disponibile nell’apposita sezione del 
portale web;
17. di autorizzare la Provincia di Teramo alla pubblicazione dell’esito degli esami sul proprio sito internet;
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tramite indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it  qualunque successiva 
eventuale variazione delle informazioni come sopra fornite.

Assenza conflitto di interessi
Dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazioni abituale tra lo stesso e i 
Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti della Provincia di Teramo.
In caso contrario, indicare i rapporti in essere:

Allega: 
1. copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido;

2. copia fotostatica  fronte/retro  della patente di guida n.   del   rilasciata da

 
3. copia fotostatica fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di Stato extra U.E.;
4. per  i  cittadini  degli  Stati  non appartenenti  all’Unione Europea:  dichiarazione di  valore  rilasciata dall'ambasciata  o 

consolato italiano nel Paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di  
studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire;

5. attestato di frequenza corso di formazione iniziale;
6. copia fotostatica abilitazione/idoneità di insegnante di teoria/Istruttore di guida (per i casi di estensione);
7. n   ricevute  di  versamento  di  €  116,00  cadauno  da  effettuare  obbligatoriamente  con  PagoPa  sul  link: 

https://teramo.provincia.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo attraverso le seguenti indicazioni: 
• nell’elenco dei pagamenti disponibili selezionare “autoscuole”;
• nella schermata successiva, nella sezione “Tipologia della tariffa”, scegliere “Esami istruttore di scuola guida” oppure 
“Esami insegnanti di scuola guida”;
• completare la procedura inserendo le altre informazioni richieste.

N.B. per gli istruttori di guida è obbligatorio inviare via PEC all’indirizzo protocollo@pec.provincia.teramo.it entro il giorno 
prima della prova pratica (pena l’esclusione) copia della documentazione relativa ai veicoli  da utilizzare durante la prova 
(copia carta di circolazione, contratto di assicurazione all’uso specifico, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del proprietario 
del mezzo di messa in disponibilità del veicolo, eventuale contratto di noleggio);

 li 
In fede____________________________________

(Firma digitale o firma autografa per esteso e leggibile)
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