
Marca da bollo 

€ 16,00 Allegato B 
 
 

          Alla REGIONE FVG  
Servizio Motorizzazione Civile Regionale   
Sede territoriale di Pordenone 
Via Interporto- Centro ingrosso, 68 

33170  PORDENONE 
 

 
 
 

Oggetto: Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di ISTRUTTORE DI GUIDA presso le autoscuole (D.M. 17/2011). 
1^ Sessione anno 2023. 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________nato/a il______________ 

a  ____________________________ prov._______ residente in_____________________ 

 via___________________________________ n._______ cap.________  

recapito telefonico _______________________e-mail ____________________________ codice 

fiscale______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a sostenere (barrare le caselle che interessano) 

 
□ l’esame di idoneità per il conseguimento: 

 

o dell’abilitazione di cui all'articolo 5  comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 

(istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento 

delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, 

nonché per la loro revisione) 

o dell’ abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 

(istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento 

delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, 

ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli,  nonché per la loro revisione) 

o dell’ abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17/2011 (istruttore 

con abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, comma 5, del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed 

integrazioni) 

  
□  l’esame per l’estensione dell’abilitazione da insegnante (art. 10 comma 1 del 

D.M. 17/2011):  

 



o ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) 

del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per 

il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a 

motore e rimorchi, nonché per la loro revisione) 

o ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del 

D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il 

conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a 

motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la 

loro revisione) 

o ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17/2011 

(istruttori con abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, 

comma 5, del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, e successive 

modificazioni ed integrazioni) 
 

□ l’esame per l’integrazione dell’abilitazione da istruttore senza abilitazione a svolgere le 

esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A ad istruttore con 

l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 (istruttore di 

guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni 

necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro 

revisione) (art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011); 
 

□  il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame, impegnandosi ad 

assolvere agli obblighi in materia di imposta di bollo e a consegnare l’attestato di 

frequenza al corso di formazione iniziale di cui all’art. 7 e all’art. 10 del D.M. 17/2011 
 
 

A tal fine DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
□  di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo all’indizione della prima sessione 

d’esame per l’anno 2023 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di istruttore di guida presso le autoscuole e di accettarne i contenuti 

 
□  di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea 

 
□  di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere 

regolarmente residente in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D.Lgs. 25 

luglio 1998 n. n. 286, con titolo di soggiorno n. _____________________rilasciato in 

data_____________ da _______________________ scadenza _____________  

 

 
    □ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________ 
 



conseguito in data  _____________ presso
 _____________________________________________
_________ 

 
(compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero:) 

 
□ con dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano _______________________________ 

 
rilasciata da _____________________________________    in data_____________________ 
 

 
□ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non 
essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di 
prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni 

 

 

 

□ di essere in possesso della patente di guida in corso di validità n._____________________ 

rilasciata da________________________________ scadenza_______________________ relativa 

alle seguenti categorie: 

(barrare se tipologia speciale)  
 

Categoria Data di conseguimento 
 

A  
□ speciale  
B  
□ speciale  
C+E  
□ speciale  

D  
□ speciale 

 
□ di aver frequentato il corso di formazione iniziale per istruttori di cui all’art. 7 comma 2 ed  

art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 17/2011 presso__________________________________ con inizio 

in data ____________________ e termine in data ___________________ per un totale di ore 

frequentate parte teorica ___________ e parte pratica ______________  e di essere in 

possesso del relativo attestato di frequenza 

 
□ di non aver sostenuto altre prove d’esame per l’abilitazione che intende conseguire 

 
□ di aver sostenuto, con esito negativo, una precedente prova d’esame per l’abilitazione che 

intende conseguire in data___________ presso____________________________  

 



□ di  aver  presentato in data ____________  alla Provincia di _________________  domanda di 

esame per l’abilitazione richiesta e che la relativa sessione è prevista per il giorno 

_______________ 

 
(compilare solo in caso di estensione dell’abilitazione) 

□ Di aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria in data ________________  presso 
___________________________________________ 

 
(compilare solo in caso di integrazione dell’abilitazione)  
□ di aver conseguito l’abilitazione di istruttore di guida ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett .b) del   

D.M. 17/2011  in data  _____________presso_____________________________________ 
 

Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

(indicare solo se diverso dalla residenza già indicata) 
 

Sig./sig.ra,____________________________________________________Via______________________

_____________ _ n.________ Città____________________________________ Prov.________________ 

CAP_______________________ 

 
Allega: (barrare le caselle che interessano) 
  
□ Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore; 
  

□ Copia fronte/retro leggibile titolo di soggiorno del sottoscrittore per i cittadini 
extracomunitari; 

 
□ Attestazione del versamento di € ____________ su PagoPA intestato a REGIONE 

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – SERVIZIO TESORERIA - causale “Esame abilitazione 

istruttore autoscuole” o ricevuta del pagamento POS; 

 

□ Attestato di frequenza al corso di formazione (allegato facoltativo - l’originale 

dovrà essere consegnato in caso di esito positivo dell’esame); 
 

□ Delega alla presentazione della pratica (se non presentata direttamente 

dall’interessato); Copia fronte/retro leggibile documento di 

identità/riconoscimento in corso di validità del soggetto delegato; 
 

□ Altro (specificare):____________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di protezione  

dei dati)  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente 



domanda è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 

inerenti l’abilitazione all’esercizio della professione di istruttore di guida presso le 
autoscuole.  
Il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà effettuato dal Servizio Motorizzazione 
Civile con strumenti cartacei ed informatici, secondo le prescrizioni di sicurezza previste 
dal D. Lgs. 196/2003.  
In qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione e la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Motorizzazione 
Civile Regionale. 
 
 

 
Luogo e data      firma 
 
___                                                                 ______________________________________                                                 
_____ 
 
Ai  sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio 

competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità. 

 


