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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

 NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. n. 445/2000, art. 37, C. 1) 

 

__l__ sottoscritt___________________________________________ nat_ /a _______________________________  

il _____________ residente nel Comune di  _______________________________________________ (Prov)_____ 

Via   _________________________________________________ n _______C.F. ____________________________ 

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
 

Art. 76 – Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti 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. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione ) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 

Ferma restando, a norma del disposto dell’’art 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,  
 
 

D I C H I A R A 
 
 

Di essere in possesso dei requisiti prescritti all’art. 3 del DM 30 luglio 2021 in quanto:  
(contrassegnare e compilare solo i casi che ricorrono)  

 

a) □ Se docente art.3, co 1, lettera a) del D.M. 30 luglio 2021 

E’ insegnante di teoria munito di abilitazione, conseguita nell’anno ___________ presso ________________________ 

o in corso di validità 

o rinnovata il ______________________ presso ________________________________________________ 
 

 

b) □ Se docente art.3, co 1, lettera b) del D.M. 30 luglio 2021 

E’ istruttore di guida  titolare di TUTTE le categorie di patente (indicare le categorie)  ________________________(*)  

munito di abilitazione, conseguita nell’anno ___________ presso ________________________ 
 

o in corso di validità 

o rinnovata il ______________________ presso ________________________________________________ 
 

 

c) □ Se docente art.3, co 1, lettera c) del D.M. 30 luglio 2021 

□ di essere laureato in medicina presso l’Università di __________________________________in data ________    

e specializzazione in _____________________ (medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina 

preventiva) conseguita presso Università di _________________________________________________ in data _______(**) 
 

□ di essere laureato in medicina presso l’Università di __________________________________in data__________ 

    e di aver svolto, per almeno 2 anni, attività di docenza nell’ambito dei seguenti corsi di formazioni connessi 

all’attività di autotrasporto presso i seguenti Enti (***): 

    (Ente)_________________________________________ dal  ___________________  al _____________________ 

    (Ente)_________________________________________ dal  ___________________  al _____________________ 

    (Ente)_________________________________________ dal  ___________________  al _____________________ 

 

Per le sole materie di cui all’allegato 1, sez 1, punto 3.4, del D.Lgs. 286/2005 

□ di essere laureato in psicologia presso l’Università di _____________________________________ in data______ 

     e: 

•  di aver conseguito la specializzazione in psicologia del traffico presso l’Università di ____________________ 
in data _____________ 
 

oppure 
 

•  di aver svolto un Master in psicologia del traffico presso ___________________________________________ 
in data___________ 
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d) □ 

 

Se docente art.3, co 1, lettera d) del D.M. 30 luglio 2021 
 

E’ esperto in materia aziendale  in  possesso  di  diploma  di  istruzione  di  2°  grado  (quinquennale)  conseguito 

presso ________________________________________________________________ nell’anno __________(***) 
□ ha maturato, negli ultimi cinque anni, NON MENO di due anni di esperienza 

 
di organizzazione aziendale  

presso nella/e impresa/e di autotrasporto:_______________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________, con la qualifica di _____________________________ 

svolgendo le mansioni di __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

□ ha pubblicato i seguenti testi specifici sull’attività giuridico  amministrativa dell’autotrasporto: 

Titolo: _______________________________________ Pubblicato da _____________________________________ 

Titolo: _______________________________________ Pubblicato da _____________________________________ 

Titolo: _______________________________________ Pubblicato da _____________________________________ 

Titolo: _______________________________________ Pubblicato da _____________________________________ 

~~~~~~~~~~ 

In alternativa alla dichiarazione precedente: 

□ È insegnante di teoria, munito di abilitazione, conseguita nell’anno ___________ presso _____________________ 

o in corso di validità 

o rinnovata il ______________________ presso ________________________________________________ 
 

      ed ha conseguito l’attestato di accesso alla professione per:  
 

o autotrasporto nazionale ed internazionale di persone presso la Provincia di ________________________ 

               nell’anno ______________ Attestato n. __________________  
 

o nazionale ed internazionale di merci presso la Provincia di _______________________________________ 

nell’anno __________________ Attestato n. _________________________ 
 

□ E’ esperto in materia aziendale  in  possesso  di  diploma  di  istruzione  di  2°  grado  (quinquennale)  conseguito 

 il ____________________ presso ______________________________________________________________  

 e ha svolto  attività di docenza , per ALMENO due anni negli ultimi cinque anni, nell’ambito di corsi di 

formazione connessi all’attività di autotrasporto presso(***) : 
 

(Ente) _______________________________________________________________________________________ 

 materia insegnata ____________________________________ periodo __________________________________ 
 

(Ente) _______________________________________________________________________________________ 

 materia insegnata  ____________________________________ periodo __________________________________ 
 

(Ente) _______________________________________________________________________________________ 

 materia insegnata _____________________________________ periodo _________________________________ 

 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

_________________li__________                 IL DICHIARANTE 

                                                                                                                                   _________________________ 
 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO       

(*) si precisa che l’istruttore di guida: 

1) se di età superiore a sessantacinque anni e non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ai 

sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del Codice della Strada, non può condurre le esercitazioni pratiche su autotreni e autoarticolati; 
 

2) se di età superiore a sessanta anni, non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ai sensi 

dell’art. 115, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, non può condurre le esercitazioni pratiche su autobus; 
~~~~~~~~~~ 

(**) Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la 
dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di 

questo titolo, e non alla dichiarazione di “esperto in” che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della 

disposizione in parola 
       ~~~~~~~~~~ 

(***) Per tutte le dichiarazioni relative ad “attività di docenza e/o esperienza” previste ai punti c), d),  è necessario presentare, al 

fine di consentire un agevole esame dei titoli, un curricula che dovrà indicare, a seconda dell’autorizzazione richiesta: 
 

c)   presso quale Ente, la durata della docenza e la tipologia del corso; 
 

d)  presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività; il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni 

singola impresa; gli incarichi svolti presso ogni singola impresa oppure per conto di quale Ente hanno svolto incarichi di docenza; 

periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza; materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la 

docenza. Non sono considerati idonei, a tal fine, i docenti che hanno svolto corsi finalizzati al mero conseguimento delle patenti di 
guida delle categorie superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) o delle CQC.  


