
 
 

 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA AL PERSONALE 
INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE  DI AUTOSCUOLA 

 

 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 

UFFICIO AUTOSCUOLE 

 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________il _________________________________ 

Residente a __________________________________ Via _____________________________ n _______ 

Codice Fiscale / P. IVA ___________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa____________________________________________________ 

con sede in ________________________________Via _______________________________n._________ 

 

C H I E D E 

 

Per l’Autoscuola (indicare l’esatta denominazione)______________________________________________ 

con sede in _______________________________Via ________________________________ n.________ 

il rilascio della tessera 

In favore del Sig./a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________il _________________________________ 

Residente a ____________________________________ Via ___________________________ n _______ 

Cod.Fiscale / P. IVA ________________________________________________ da adibire alle mansioni di 

 

      �  insegnante di teoria         �  istruttore di guida           �insegnante di teoria e di guida 

 

in possesso della patente categoria: A �      B �      C �      CE �      D�      DE � 

dichiarando che la stessa persona risulta essere inserita come (*)_________________________________ 

 

 

 

MARCA 
DA 

BOLLO 



A tale scopo allega: 

1) certificato di idoneità allo svolgimento delle funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida; 
2) fotocopia fronte e retro della Patente di guida    
3) n. 1 marca da bollo per tessera 
4) Attestazione versamento di euro 20,00 da versare sul c/c  postale n. 17109281 intestato a provincia di 

Novara - piazza  Matteotti, 1, 28100 Novara – causale: Rilascio tesserino istruttore o insegnate di guida. 
 

 
Data……………. 
 

................................ …………….……….………………………………… 
                                                     (firma titolare/legale rappresentante impresa) 
 
 
La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del 
documento d'identitá del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve 
essere accompagnata dalla fotocopia leggibile di un documento d'identitá non scaduto. 
 

 
  
 
 
(* ) socio di società   (allegare copia atto costitutivo) 

 collaboratore familiare  (allegare copia conforme dell’atto costitutivo impresa familiare) 
 dipendente a tempo pieno  (allegare fotocopia  libro matricola) 
 dipendente part-time  (allegare fotocopia libro matricola ) 
 lavoratore autonomo (allegare copia contratto collaborazione e copia conforme libro 

matricola) 
 lavoratore a tempo determinato (allegare copia conforme libro matricola) 

 
 


