
 
 

Al Servizio  Edilizia Pubblica, Territorio e  Ambiente 
Ufficio Trasporti 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 
Via Redavid n.187/D  

 70125 – BARI –  
 
 

Oggetto: D.M. n.17/2011: formazione periodica insegnante/istruttore di  Autoscuole.   

                Biennio 20__/ 20__ 
                                                                                      
ATTENZIONE: 
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/00 n. 445 – T.U. sulla documentazione 
amministrativa - Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 del 

T.U. e da quelle specificamente previste dall’art. 19, c. 6 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso od esibizione di 
atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità 
ed è consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del T.U. 

 
Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________________ 
 
titolare / legale rappresentante dell’Autoscuola  denominata ______________________________________ 
 
sita in ______________________  Via  ______________________________ Tel./ Mail ________________ 
 
 PEC:  _________________________ autorizzata con atto o DIA / SCIA  n. _______ del _______________ 
 
 tipologia attività di autoscuola: 

 tipologia A)  

 con mezzi di proprietà 

 tipologia B) 

mediante adesione al Consorzio denominato __________________________________ 

 

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/00 

che i seguenti operatori, in organico presso l'autoscuola in argomento, hanno partecipato al corso di 
formazione periodica previsti dal DM 26/1/2011 n. 17, per il biennio suindicato 
 

1) Cognome e Nome_______________________________________  Insegnante      Istruttore 

 
Corso di Formazione effettuato il ____________________ presso _____________________________________ 
 

2) Cognome e Nome_______________________________________  Insegnante      Istruttore 

 
Corso di Formazione effettuato il ____________________ presso _____________________________________ 
 

3) Cognome e Nome_________________________________________ Insegnante      Istruttore 

 
Corso di Formazione effettuato il ____________________ presso _____________________________________ 
 

4) Cognome e Nome_________________________________________ Insegnante      Istruttore 

 
Corso di Formazione effettuato il ____________________ presso _____________________________________ 
 

 di essere a conoscenza che gli operatori che non avranno adempiuto alle previsioni normative stabilite dal 

DM 17/2011 non potranno svolgere attività di insegnante e/o istruttore. 
 
 
Allegati:1) copia attestato frequenza corso; 2) attestati originali di idoneità ins/istr; 3) tesserino.  
 
 
Luogo e Data _________________________ 
                                                                                 ________________________   
                                                                                                                                         


