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IL DIRIGENTE  
In attuazione dell’art. 11 del Regolamento Metropolitano per l’abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuole  
approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano – R.G. n. 5 del 20/03/2018, 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta sessione d’esame, per l’anno 2019, per il conseguimento delle abilitazioni di 

Insegnante ed Istruttore di Autoscuola. 

 
Le domande per l’ammissione agli esami di cui al presente Avviso, redatte in bollo 
secondo i modelli riportati in allegato, dovranno pervenire al protocollo generale  
della  Città Metropolitana di Reggio Calabria, Palazzo “Corrado Alvaro” con 
sede  in Piazza Italia- 89100 Reggio Calabria 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 29/MARZO/2019 
 

 Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati, non potranno   
essere accolte. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per 
altra domanda di ammissione all’esame, che l’interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente 
successiva.  

 
Art. 1 – ABILITAZIONI DI ISTRUTTORE  

 
1. L'istruttore di guida può essere abilitato a: 

a) Abilitazione ad istruttore di guida “completa”:   per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni 
necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione ; 

b) Abilitazione ad istruttore di guida “parziale”: per 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; 

c) Esame integrativo per istruttori di cui all’art.10 comma3 D.M. 17/2011 per svolgere le esercitazioni per 
conseguimento delle patenti di categoria A;  

d) abilitazione per titolari di patenti speciali ai soli fini della conduzione di una autoscuola ai sensi 
dell’art.123,comma5, del D.lgs. 285/92 e s.m.i. 

 
Art. 2 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILIT AZIONE DI ISTRUTTORE  

 
1. Può essere ammesso all’esame per l'abilitazione di istruttore di autoscuola, chi è in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a ventuno anni; 
b) diploma di istruzione di secondo grado; 
c) 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 ed integrazioni; 

d) patente di guida in corso di validità delle seguenti categorie: 
1) abilitazione ad istruttore completa: almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali; 
2) abilitazione ad istruttore parziale: almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali;  
3) esame integrativo: patente della categoria A; 
4) abilitazioni per titolari di patenti speciali ai fini della conduzione  di un’autoscuola almeno le categorie B speciale, C 

speciale e D speciale; 
e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 

n. 17, riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire fra quelle previste al precedente articolo 1. 
2. I cittadini stranieri richiedenti l’idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata dalla 

commissione ai sensi del successivo art. 9 del presente Avviso. 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL COSEGUIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE D I TEORIA 
ED ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLE.  

 



 
 
 
 
Art. 3 - PROGRAMMA E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL L’ESAME DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE  
1. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 1 al presente Avviso e si articola in tre 

prove: 

a) Quiz a risposta multipla ( prima prova) il candidato compila due schede d'esame, di  quaranta  domande  ciascuna,  
predisposte  con  criterio  di  casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida 
delle categorie A e B,  nel  tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato 
che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; 

b) Prova scritta (seconda prova): il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' 
ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al 
punteggio massimo di trenta; 

c) Prova pratica (terza prova): il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di 
istruzione.  Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e 
complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le  prove  si 
svolgono, in relazione al tipo di abilitazione richiesta,  con le seguenti modalità: 
1. Abilitazione ad istruttore  di guida completa: il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli per i 

quaili è prevista la patente di categoria  A,B,C+E o D; 
2. Abilitazione ad istruttore  di guida parziale: il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli per i 

quaili è prevista la patente di categoria  B,C+E o D; 
3. Abilitazione  Integrativa ad istruttore  di guida da  parziale a completa: il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione 

alla guida di veicoli per i quaili è prevista la patente di categoria  A; 
Abilitazione per Istruttori di patenti speciali : I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 
1, lett. d, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettere a) e b). 
 

2. I veicoli utilizzati per le prove d’esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le 
caratteristiche riportate nell’allegato 2 al presente Avviso, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura 
dell’esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno 
dell’esame e per lo svolgimento dell’esame stesso. Tale disponibilità dovrà essere attestata mediante apposita 
dichiarazione resa dall’intestatario del veicolo con la copia della carta di circolazione e della RC auto, che il candidato 
dovrà consegnare alla commissione d’esame il giorno stesso della prova d’esame e prima del suo inizio. 

 

Art. 4 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILIT AZIONE DI INSEGNANTE  
1. Può essere ammesso all’esame per l'abilitazione di insegnante di autoscuola chi, è in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a diciotto anni; 
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; 
c) 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 ed integrazioni; 

d) patente di guida della categoria B normale o speciale; 
e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011  

n. 17. 
- I cittadini stranieri richiedenti l’idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata 

dalla commissione ai sensi del successivo art. 9. del presente Avviso. 
 
 

Art. 5 - PROGRAMMA E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL L’ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTE  
1. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 3 al presente Avviso e si articola in  

quattro prove: 
a) il candidato compila due schede d'esame,  di  quaranta  domande  ciascuna,  predisposte  con criterio di casualità 

sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B,  nel  tempo 
massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul 
complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; 

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, tre 
temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. La durata della prova, nel rispetto dei 
limiti anzidetti, è stabilita dalla Commissione nel giorno stesso della prova. Ad ogni tema è assegnato un 
punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna 
prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo 
di trenta; 

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso  alla quarta  
prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; 

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che    
ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 

 
Art. 6 – ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE  

1. L'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida  può essere ammesso all’esame per  
tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 2 del presente Avviso. Relativamente 
all’attestato di frequenza al corso di formazione è sufficiente che lo stesso sia riferito a corso di formazione per 
l’estensione dell’abilitazione. Tale frequenza è riferita alla parte di programma teorico del corso di formazione iniziale 
di cui all'allegato 2, lettera A), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, relativa alle peculiarità della guida dei 
diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi e, ove prevista, alla parte di programma pratico di cui allo stesso 
citato allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che si intende conseguire. L'esame per l'estensione 
dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Avviso, verte sulle prove di cui al predetto 
articolo 3 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 1, lettera a). 

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione  di  insegnante  può  essere  ammesso  all’esame  per  tale  abilitazione  se 
in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 4 del presente Avviso. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, 
svolto secondo le modalità di cui all'articolo 5, verte sulle prove di cui al predetto articolo 5, comma 1, con esclusione        
di quella di cui alla lettera a). 



 
3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente Avviso, che intende integrare la propria 

abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni  per  il  conseguimento  delle  patenti  di  categoria  A,  può 
essere ammesso all’esame per tale integrazione dell’abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui 
all’articolo 2. In tali casi è sufficiente che l’attestato di frequenza sia riferito al corso di formazione per l’estensione 
dell’abilitazione relativo alla parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato  2,  lettera  B),  del 
Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, relativa alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per 
l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte  sulla  prova  di  cui  all'articolo  3, 
comma 1, lettera c) punto 1).  

 
Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME  

1. Chi intende sostenere l’esame per l’abilitazione di istruttore o insegnante di autoscuola, anche per estensione 
dell’abilitazione già posseduta, deve rivolgere, entro il termine indicato nel presente Avviso, domanda scritta, 
utilizzando i modelli riportati in allegato, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (attualmente Euro 
16,00), alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Viabilità – Servizio Trasporti.  

2. Come disposto dell’art.11 del Regolamento d’esami, la sessione d’esami sarà indetta a condizione che siano pervenute 
non meno di 20 richieste,  per un massimo di 40. Alla session di esame verranno ammesse le prime 40 richieste in 
ordine cronologico di arrivo al protocollo della Città Metropolitana. 
Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre il termine fissato, e, comunque  
almeno 20 giorni prima della data stabilita per la seduta d’esame potranno essere accolte qualora il numero di richieste 
pervenute nei termini risulti inferiore a 20 o, a discrezione dell’Ente, qualora non venga raggiunto il imite Massimo di 
40 richieste.  Le richieste non accolte nella presente sessione saranno tenute in conto per la successiva sessione 
d’esame. 
Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma sarà considerato valido esclusivamente per la sessione successiva. 
Nella domanda l’interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, recapito per le comunicazioni 

riguardanti l’esame (che altrimenti saranno indirizzate alla residenza dichiarata), recapito telefonico e casella di 
posta elettronica certificate (P.E.C.)1, I cittadini stranieri devono allegare, o rendere nel    corpo stesso dell’istanza, 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana che sarà valutata dalla 
Commissione d’esame con un giudizio di “Sufficiente” o “Insufficiente” nel corso delle varie prove successive 
alla prima prova scritta; i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare 
gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità e data di rilascio, data di scadenza) da 
allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d’esame; 

b) abilitazione che intende conseguire, distinguendo fra le varie abilitazioni previste, ed indicando se trattasi di 
estensione di abilitazione già posseduta; 

c) di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i 
presupposti indicati nel presente Avviso in riferimento all’abilitazione che si intende conseguire, provvedendo 
inoltre alla loro idonea documentazione; il cittadino straniero deve documentare l’equipollenza del titolo di studio 
conseguito all’estero rispetto a quello richiesto dal presente Avviso. 

3. La domanda può essere sottoscritta dall'interessato, da identificarsi attraverso l’esibizione di valido documento di 
riconoscimento, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

4. Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) originale dell’attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all’esame per il 

conseguimento dell’abilitazione richiesta; 
b) attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verranno restituiti, da versare sul 

sul c.c. postale n.  13455894 intestato alla "Città Metropolitana di Reggio Calabria – Servizio di Tesoreria" – Servizio trasporti”., avendo 
cura di indicare nella causale: “Diritti per esame di conseguimento abilitazione di ……………” precisando quale 
idoneità intende conseguirsi: abilitazione di “Istruttore ” o abilitazione di “Insegnante”; 

c) come disposto dall’art.15 del regolamento di esami, gli importi da versare per l’ottenimento dell’idoneità professionale sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Le comunicazioni inerenti le prove d’esame, al candidato che nella domanda avrà indicato l’indirizzo P.E.C., avverranno esclusivamente 
attraverso tale modalità in sostituzione della lettera raccomandata A.R. 

 
 
 

 
Esame abilitazione Insegnante di teoria ( Per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 

 
€  100.00 

 
Esame abilitazione Insegnante di teoria ( Per i candidati residenti nella Regione Calabria ) 
 

 
€  200.00 

Esame abilitazione Insegnante di teoria (Per i candidati residenti in altre Provincie/Regioni ) 
 

€  300.00 

 
Esame abilitazione Istruttore di guida ( Per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 

 
€  100.00 

 
Esame abilitazione Istruttore di guida ( Per i candidati residenti nella Regione Calabria ) 
 

 
€  200.00 

Esame abilitazione Istruttore di guida ( Per i candidati residenti in altre Provincie/ Regioni ) 
 

€  300.00 

Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida( Per i candidati residenti nella Regione Calabria ) 
 

€  200.00 

Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida( Per i candidati residenti nella Regione Calabria ) 
 

€  400.00 

Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida( Per i candidati residenti in altre Provincie/Regioni ) 
 

€  600.00 



 
 

5. Le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia avvenuta secondo le 
previsioni di cui al precedente comma 3 o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di 
avvenuto versamento dei diritti di segreteria potranno essere regolarizzate entro un termine ultimo  assegnato.  
Decorso inutilmente tale termine, si procederà al rigetto ed alla archiviazione definitiva della domanda. 

6. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d’esame, o di assenza ad una prova d’esame successiva alla 
prima, il candidato non potrà continuare nelle prove d’esame e si procede alla archiviazione dell’istanza. 
Analogamente si procede nel caso di mancata disponibilità dei veicoli necessari per l’effettuazione delle prove 
pratiche degli esami, per l’abilitazione degli istruttori, nel giorno fissato per gli esami. 

7. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l’esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata  
rinuncia all’esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre 
ammissioni all’esame. Tuttavia, qualora il candidato presenti idonea documentazione a giustificazione dell’assenza, il 
versamento potrà essere fatto valere per altra domanda di ammissione  all’esame  che  l’interessato  dovesse  
presentare purché siano rispettate le due seguenti condizioni: 
a) che la documentazione giustificativa pervenga alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Viabilità- 

Servizio Trasporti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all ’esame; 
b) che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico Avviso, sia relativa 

esclusivamente alla prima sessione utile d’esame successiva a quella in cui sia avvenuta l’assenza. 
8. La procedura di cui al comma precedente non è ripetibile. Pertanto l’assenza anche alla convocazione relativa alla 

seconda istanza comporta l’archiviazione della stessa. Analogamente si procede all’archiviazione dell’istanza in caso 
di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta. 

9. In tutti i casi di archiviazione dell’istanza sopra riportati il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere 
considerato valido per altra sessione o seduta d’esame eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 7. 
Pertanto, ai fini di una nuova ammissione all’esame, comportante in ogni caso la nuova effettuazione di tutte le prove 
previste, l’interessato deve procedere alla presentazione di una nuova domanda ed alla effettuazione di un nuovo 
versamento in occasione di Avviso successivo. 

10. La Città Metropolitana non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza, o del differente recapito indicato, oppure dell’intempestiva 
comunicazione della loro variazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

 
Art. 8 – ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E MODALITA’ D I CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME -  
1. Il segretario della Commissione provvederà a redigere l’elenco dei candidati ammessi all’esame, provvedendo  

affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione Metropolitana 
d’Esame o da un suo delegato. 

2. La data di svolgimento delle prove d’esame sarà comunicata agli ammessi a mezzo lettera raccomandata  
A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione), inviata almeno 15     
giorni prima del giorno fissato per l’esame. Ai candidati non ammessi verrà data comunicazioni con 
motivazioni, con lettera raccomandata A/R. 

 
Art. 9 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA  

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il conseguimento 
dell’abilitazione, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 del presente Avviso. 

2. A tal fine la Commissione valuterà tale conoscenza con un giudizio di “Sufficiente” o “Insufficiente” nel corso delle     
varie prove successive alla prima prova scritta. 

3. La formulazione del giudizio di insufficienza comporta la non idoneità del candidato. 
4. Il giudizio di sufficienza viene espresso nei confronti del candidato che dimostri di esprimersi in italiano con chiarezza, 

sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e 
compiutamente,  senza  incorrere  in  incomprensioni  rilevanti  con  l’interlocutore;  questo  grado  di  conoscenza  non 
comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell’espressione ortografica e/o  sintattica,  ma 
indica una capacità di comunicare in maniera appropriata ed esaustiva. 

 
Art. 10 – NORME CONCLUSIVE  

1. L’esito delle prove mediante quiz, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla 
Commissione attraverso apposito estratto del verbale  della  prova  d’esame  affisso,  al  termine  della  stessa  ed  a  cura 
del segretario della Commissione, presso l’aula d’esame e/o presso gli Uffici del Settore Trasporti.  L’affissione avrà 
effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati. L’esito della seconda prova scritta prevista per gli esami di 
abilitazione degli insegnanti, verrà comunicato mediante lettera raccomandata A.R (o altro mezzo  di  comunicazione 
idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione). 

2. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, di valido titolo di soggiorno. 

3. Prima dello svolgimento delle prove scritte d’esame il Presidente o il Segretario della Commissione  legge ai candidati i  
successivi commi 5, 6 e 7. 

4. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i 
fogli (riportanti il timbro dell’ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da 
parte della Commissione. Non è ammesso l’utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non 
saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse 
correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni 
caso errata. E’, analogamente, considerato errore l’assenza di risposte. 

5. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o 
quant’altro possa essere d’ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, 
allontanarsi dall’aula prima della consegna del proprio elaborato d’esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare 
o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione (smartwatch, tablet, ecc.). 
Tutti tali apparecchi, prima dell’inizio della prova d’esame dovranno essere inseriti dai candidati all’interno di sacchetti 
trasparenti da mettere sotto la sedia o consegnare, annotandovi il nome del proprietario, alla  Commissione d’esame,   
o agli eventuali incaricati della vigilanza, che li restituirà al termine della prova d’esame. Durante le prove d’esame 



non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della 
vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall’esame e dichiarato 
respinto. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari 
per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono  
trovarsi sempre nella sala esami. 

6. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è il Segretario della Commissione 
esaminatrice. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d’esame, che 
prevedono l’acquisizione delle istanze, l’effettuazione di più prove d’esami non materialmente eseguibili nello stesso 
giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all’amministrazione,  nonché 
della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun Avviso siano numerose, il termine di conclusione      
del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni. 

7. Sulla base dell’elenco degli abilitati, redatto dalla Commissione d’esame e trasmesso al Dirigente del Settore Viabilità 
della della Città Metropoitana, quest’ultimo rilascia gli attestati che comprovano la conseguita abilitazione. L’attestato 
è emesso in duplice originale in bollo, di cui il primo è consegnato al relativo titolare ed il secondo è conservato agli 
atti. I bolli sono a carico dell’interessato, che deve consegnarli all’ufficio entro 10 giorni dall’esito favorevole 
dell’ultima prova d’esame prevista per ciascuna abilitazione. Il rilascio degli attestati avviene entro trenta giorni dalla 
ricezione dell’elenco degli abilitati, da parte della Commissione, e delle marche da bollo, da parte dell’interessato. 

8. Per quanto non direttamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento 
Metropolitano per l’abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuole ed alla vigente normativa. Per ogni 
informazione si potrà far riferimento al Settore Viabilità- Servizio Trasporti –– tel. 0965.365195 / 365284; 

9. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che tutti i 
dati personali contenuti nelle domande e nei relativi allegati saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o 
informatizzati della –Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Viabilità- Servizio Trasporti – Piazza Castello (Ex 
Compartimento FF.SS.) 89125 Reggio Calabria, secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze 
organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Città Metropolitana, anche senza 
comunicazione esplicita all'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno utilizzati per il 
conseguimento di finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana in materia ed, in particolare, per 
l’espletamento del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso 
connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica,  per le stesse finalità di carattere 
istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 
e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

 
Il presente Avviso d’esame costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente 
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute 

 
Il presente Avviso è pubblicato on-line sul sito www.città metropolitana di reggio calabria.it della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria oltre che presso gli uffici del Settore Viabilità. 

 
 
 
                                                                                                                                                                           
 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                                                                 Ing.Pietro Foti 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER ISTRUTTORI  

 
 
 

1. Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro 

funzionamento Elementi di fisica 

2. Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi 

dispositivi Norme di comportamento sulle strade 

3. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni 

4. Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, 

alcool ecc. Elementi di primo soccorso 

ALLEGATO 1 



 

 
 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO G LI ESAMI DI ISTRUTTORE  
 
 
I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi 
comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche: 
a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³; 
b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con 

almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h; 
c. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa 

massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza 
pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre 
di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del 
veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il 
veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con 
una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi; 

d. (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento 
della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei  
due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza 
complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere 
capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità 
dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono 
consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato 
che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso 
c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi; 

e. (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o 
superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di  
almeno 80 km/h e dotato di ABS. 

ALLEGATO 2 



 
 

 
 
PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER INSEGNANTI  

 
- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario 
(Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari,fonti del 

diritto comunitario) 
 
- Elementi di diritto penale 
(reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) 
 
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo 

 
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e 

segnaletica stradale 
 

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento 
 

- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, 
documenti di circolazione e di immatricolazione) 

 
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di 

velocità Trasporto delle merci pericolose 

 
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida .Norme di comportamento sulle strade 

 
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni. Elementi di pedagogia e di 

tecnica delle comunicazioni 

 
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, 

alcool, ecc. Elementi di primo soccorso 

 
- Elementi di fisica 

 
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante 

ALLEGATO 3 



 
 
 
 
 
 
 

 ALLA CITTA’ METROPOLITANA  
                DI REGGIO CALABRIA  

SETTORE VIABILITA’- SERVIZIO MOBILITA’, 
TRASPORTI, ITS 

 
 
 
 
 

TENZIONE: QUESTO MODULO COENE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
TTEEAHYTYGGAHAH2000 N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)  

Attenzione: questo modello contiene autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000  
( Testo unico sulla documentazione amministrativa). 

Il/la sottoscritto/a                                                    

Nato/a  a ____________________________________________________(____) il _________________________ 

codice fiscale________________________________________________telefono____________________________ 

Recapito per comunicazioni scritte riguardanti l’esame (compilare solo se deverso dalla residenza)_______________________________ 

_____________________________________num.telef.:cellular_________________________fisso________________ 

 PEC1 cui indirizzare tutte le comunicazioni riguardanti l’esame____________________________________________ 

CHIEDE  
di essere ammesso a sostenere l'esame per il riconoscimento dell’abilitazione di2: 
 
A)        Abilitazione ad istruttore di guida “completa”:   per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni  

necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione ; 
B)         Abilitazione ad istruttore di guida “parziale”: per 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; 
C)         Esame integrativo per istruttori di cui all’art.10 comma3 D.M. 17/2011 per svolgere le esercitazioni per 
conseguimento delle patenti di categoria A;  
D)         Abilitazione per titolari di patenti speciali ai soli fini della conduzione di una autoscuola ai sensi 
dell’art.123,comma5, del D.lgs. 285/92 e s.m.i. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

 
DICHIARA 

 
1. di essere cittadino  e, solo per  i cittadini di paese extracomunitario, 

munito  di  titolo  di  soggiorno  rilasciato  da     num.  il 

   e scadente il  ; 

2. di avere età non inferiore ad anni ventuno; 

3. di essere residente nel comune di  (   ) 

Via   ; 

4. 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’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

5. di  essere in possesso della patente  di  guida n.    rilasciata in 

data  da   valida per le 

seguenti  categorie di patenti:  con scadenza    _ 

1Le comunicazioni inerenti le prove d’esame, al candidato che nella domanda avrà indicato l’indirizzo P.E.C., avverranno esclusivamente 
attraverso tale modalità in sostituzione della lettera raccomandata A.R.; 
2 Barrare con una “x” in corrispondenza dell’abilitazione che si intende conseguire; 
 
                                                                                                firma_______________________ 
 
 

riservato al protocollo  
 

MARCA DA BOLLO 

DA 
EURO 16.00 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI 
ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLE 

(Art.123 del C.S.) 
SESSIONE ANNO 2019 

ALLEGATO  4  



 

 
 

6. di essere in possesso di diploma di istruzione di second grado conseguito , a seguitodi corso di studi di cinque 

anni, in data___________________( anno scolastico_______/______), press oil seguente Istituto___________ 

___________________________avente sede in _________________________________________________ 

7. � di essere già in possesso  dell’attestato di3    

di Autoscuola rilasciato da__________________________ attestato prot. n.       

del  _e voler essere ammesso all’esame per estensione di tale abilitazione; 

8. di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione4 _________________ 

rilasciato in data  da  

e riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire con la presente domanda; 

9. di essere in possesso dei requisiti e presupposti prescritti  per l’ammissione all’esame  alla 
data di presentazione della presente domanda, a pena di rigetto della stessa; 

10. � di conoscere la lingua italiana (da compilarsi solo da parte dei cittadini stranieri). 

 

CHIEDE,inoltre,  
 
in caso di esito favorevole degli esami, il rilascio dell’attestato di abilitazione che ritirerà personalmente presso gli uffici    del 
Settore, consapevole che a tal fine, ed entro  10 giorni dall’esito favorevole delle prove d’esame, dovrò consegnare      alla 
Città Metropolitana n. 2 marche da bollo di € 16,00. 

 
Allega5:

 

� fotocopia del titolo di soggiorno, valido, posseduto (solo per i cittadini extracomunitari); 
- attestato originale di frequenza al corso di formazione propedeutico all’esame di istruttore di guida, 

rilasciato dall’ente formatore; 
- attestazione di avvenuto versamento per diritti di  segreteria  (secondo quanto dettagliato all’ art.  7  del comma C 

del presente avviso) effettuato sul c/c 13455894 intestato alla "Città Metropolitana di Reggio Calabria – Servizio di Tesoreria" – 
Servizio trasporti”., avendo cura di indicare nella causale: “Diritti per esame di conseguimento abilitazione di 
……………” precisando quale idoneità intende conseguirsi: abilitazione di “Istruttore” o abilitazione di 
“Insegnante”; 

- documentazione utile a dimostrare l’equipollenza del titolo di studi conseguito all’estero (qualora ricorra il caso); 
- documento di identità in corso di vailtà. 

 

data    
 

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali 
Gentile utente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ai fini delle tutele previste in materia di dati personali si informa quanto segue. 
Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella persona del suo Presidente, con sede in Piazza italia  -89100 Reggio Calabria. 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Dirigente del Settore Viabilità- Servizio Mobilità, Traspoti, ITS , - Piazza Castello (ex compartimento deel FFSS) 89100- Reggio Calabria. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, sensibili e/o giudiziari raccolti sono trattati per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana, ed in particolare 
per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Settore Viabilità, in quanto necessari per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti e anche per ogni attività, anche di 
natura statistica, connessa e conseguente alle dette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio essendo impossibile, in loro assenza, dare corso ai procedimenti amministrativi di competenza del 
Settore. Il trattamento dei dati si rende necessario in adempimento delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs 285/1992 - Codice della Strada, DPR 495/92 Regolamento d’esecuzione del Codice, 
Legge 264/1991, Legge 11/1994, D.M. 317/1995, Art. 105 D.Lgs. 112/98, D.Lgs. 171/2005, DM 17/2011. 
Comunicazione ad altri soggetti: i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati laddove ne ricorrano i presupposti e nei termini in cui ciò si renda necessario per l’espletamento dei 
procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti o per gli adempimenti ad esso connessi o per le finalità proprie dei compiti e funzioni attribuite al Settore Viabilità. 
Modalità e durata del trattamento, periodo di  conservazione:  i dati raccolti sono  trattati mediante strumenti manuali, telematici ed  informatici,  nel rispetto  del normativa vigente per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari oltre che dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Città 
Metropolitana. I dati saranno trattati per un periodo di tempo massimo pari a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge e, 
comunque, per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal titolare. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguardano o di opporsi al loro trattamento conformemente alle previsioni  delle norme vigenti. 

 
 
3 Indicare: “INSEGNANTE DI TEORIA” oppure “ISTRUTTORE DI GUIDA”, se già in possesso di abilitazione. 

4 Indicare: “INIZIALE” oppure “PER ESTENSIONE”, a seconda del tipo di corso frequentato. 
5 Barrare con una “x” in corrispondenza degli allegati che si accludono. 
6 Ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, la presente istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In 
alternativa, la stessa può essereanchesottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronteretro) leggibile di valido documentodi identità del sottoscrittore (la patente di guida è 
documento valido). 

ALLEGATO  4 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALLA CITTA’ METROPOLITANA  
                DI REGGIO CALABRIA  

SETTORE VIABILITA’- SERVIZIO MOBILITA’, 
TRASPORTI, ITS 

 
 
 
 
 

TENZIONE: QUESTO MODULO COENE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
TTEEAHYTYGGAHAH2000 N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)  

Attenzione: questo modello contiene autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000  
( Testo unico sulla documentazione amministrativa). 

 

Il/la sottoscritto/a    

Nato/a a  _  (  ) il     

codice fiscale   telefono    

Recapito per comunicazioni scritte riguardanti l’esame (compilare solo se diverso dalla 

residenza)       

num. telefono: cellulare       fisso  ; PEC1 cui 
 

indirizzare tutte le comunicazioni riguardanti l’esame     

CHIEDE 

 
di essere ammesso a sostenere l'esame per il riconoscimento dell’abilitazione di 
INSEGNANTE DI TEORIA DI AUTOSCUOLA. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in 
caso di false dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA  

1. di  essere  cittadino  _ e, solo per i cittadini di paese 

extracomunitario, munito di titolo di soggiorno rilasciato da     

   num.  il  _ e scadente il  _; 

2. di  essere nato a  _(  _) il  ; 

3. di essere residente nel comune di  (   ) 

Via   ; 

4. 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’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modifiche ed integrazioni; 

5. di  essere in possesso della patente  di  guida n.    rilasciata in 

data  da   valida per le 

seguenti  categorie di patenti:  con scadenza    _ 

 
 

 

1 Le comunicazioni inerenti le prove d’esame, al candidato che nella domanda avrà indicato l’indirizzo P.E.C., avverranno esclusivamente attraverso 
tale modalità in sostituzione della lettera raccomandata A.R.; 

 
                                                                                                                     firma

riservato al protocollo 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI 
INSEGNANTE DI TEORIA DI AUTOSCUOLE 

(Art.123 del C.S.) 
SESSIONE ANNO 2019 

ALLEGATO  5   
 

MARCA DA BOLLO 

DA 
EURO 16.00 



 
 

6. 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’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modifiche ed integrazioni; 

7. di  essere in possesso della patente  di  guida n.    rilasciata in 

data  da   valida per le 

seguenti  categorie di patenti:  con scadenza    _ 

8. di essere in  possesso di  diploma di  istruzione di  secondo grado conseguito, a seguito  

di  corso  di  studi  di  cinque  anni, in  data  _ (anno scolastico / _ ) 

presso   il   seguente   istituto   _ avente sede in 

  _; 

9. �di essere già in possesso dell’attestato di Istruttore di guida di Autoscuola rilasciato da 

   attestato prot. n.  _ del 

   e voler essere ammesso all’esame per estensione di tale abilitazione; 

10. di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione5 ________________   

rilasciato in data  da  

e riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire con la presente domanda; 

11. di essere in possesso dei requisiti e presupposti prescritti  per l’ammissione all’esame  
alla data di presentazione della presente domanda, a pena di rigetto della stessa; 

12. � di conoscere la lingua italiana (da compilarsi solo da parte dei cittadini stranieri). 
 

CHIEDE, inoltre,  
 
in caso di esito favorevole degli esami, il rilascio dell’attestato di abilitazione che ritirerà personalmente presso gli uffici    
del Settore, consapevole che a tal fine, ed entro  10 giorni dall’esito favorevole delle prove d’esame, dovrò consegnare      
alla Città Metropolitana n. 2 marche da bollo di € 16,00. 

 

Allega6:  

�  fotocopia del titolo di soggiorno, valido, posseduto (solo per i cittadini extracomunitari); 
� attestato originale di frequenza al corso di formazione propedeutico all’esame di insegnante di teoria, 

rilasciato dall’ente formatore; 
� attestazione di avvenuto versamento per diritti di  segreteria  (secondo quanto dettagliato all’ art.  7  del comma 

C del presente avviso) effettuato sul c/c 13455894 intestato alla "Città Metropolitana di Reggio Calabria – Servizio di Tesoreria" – 
Servizio trasporti”., avendo cura di indicare nella causale: “Diritti per esame di conseguimento abilitazione di 
……………” 

� documentazione utile a dimostrare l’equipollenza del titolo di studi conseguito all’estero (qualora ricorra il caso); 
� documento di identità in corso di vailtà. 

 

data    
 

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)7 

 
 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali 
Gentile utente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ai fini delle tutele previste in materia di dati personali si informa quanto segue. 
Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella persona del suo Presidente, con sede in Piazza italia  -89100 Reggio Calabria. 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Dirigente del Settore Viabilità- Servizio Mobilità, Traspoti, ITS , - Piazza Castello (ex compartimento deel FFSS) 89100- Reggio Calabria. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, sensibili e/o giudiziari raccolti sono trattati per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana, ed in particolare 
per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Settore Viabilità, in quanto necessari per l’espletamento dei procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti e anche per ogni attività, anche di 
natura statistica, connessa e conseguente alle dette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio essendo impossibile, in loro assenza, dare corso ai procedimenti amministrativi di competenza del 
Settore. Il trattamento dei dati si rende necessario in adempimento delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs 285/1992 - Codice della Strada, DPR 495/92 Regolamento d’esecuzione del Codice, 
Legge 264/1991, Legge 11/1994, D.M. 317/1995, Art. 105 D.Lgs. 112/98, D.Lgs. 171/2005, DM 17/2011. 
Comunicazione ad altri soggetti: i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati laddove ne ricorrano i presupposti e nei termini in cui ciò si renda necessario per l’espletamento 
dei procedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti o per gli adempimenti ad esso connessi o per le finalità proprie dei compiti e funzioni attribuite al Settore Viabilità. 
Modalità e durata del trattamento, periodo di  conservazione:  i dati raccolti sono  trattati mediante strumenti manuali, telematici ed  informatici,  nel rispetto  del normativa vigente per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari oltre che dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della 
Città Metropolitana. I dati saranno trattati per un periodo di tempo massimo pari a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge e, 
comunque, per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal titolare. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguardano o di opporsi al loro trattamento conformemente alle previsioni  delle norme vigenti. 

 

5 Indicare: “INIZIALE” oppure “PER ESTENSIONE”, a seconda del tipo di corso frequentato; 
6 Barrare con una “x” in corrispondenza degli allegati che si accludono. 
7 Ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, la presente istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa, la stessa può essereanchesottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronteretro) leggibile di valido documentodi identità del sottoscrittore (la patente di guida 
è documento valido). 

ALLEGATO  5  



 


