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ALLEGATO D-10
Requisiti per gli insegnanti ed istruttori di 
autoscuola / scuola nautica 
(D.M. n° 317/1995 – Regolamenti locali) 

Indicare di seguito la tipologia di procedimento

Immediato avvio [0 giorni]              
Immediato avvio [20 giorni]                         

 Conferenza di Servizi 

1. Dati generali dell’intervento
1.1 – Indirizzo dell’esercizio

1.2 – Titolare dell’esercizio

1.3 – Descrizione intervento

IL SOTTOSCRITTO
Cognome                                                                               Nome                                                                               

Data di nascita Luogo di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della 
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto 
dichiarato

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Mansione ricoperta
Di svolgere, presso l’esercizio indicato al quadro 1, la mansione di:
 Per autoscuole Insegnante di teoria Istruttore di guida

 Insegnante di teoria Istruttore di pratica nauticaPer scuole nautiche
Il  sottoscritto  accetta  l’incarico  sopra  specificato,  per  conto  della  società  indicata  al  precedente  quadro  1,  impegnandosi  a 
comunicare tempestivamente all’amministrazione l’eventuale successiva rinuncia a detto incarico. 

In qualità di 
Titolare Socio Dipendente Lavoratore autonomo 

Co.Co.Co. Professionista Dipendente part-time Collaboratore Familiare 

3. Requisiti soggettivi e morali
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali di seguito indicati:

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea 
OVVERO 

Di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223/1989 e della Legge n° 40/1998, con 
permesso di soggiorno n°                  del   rilasciato da  e valido fino a  

 Di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata 
OVVERO 

 Di essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata e di essere stato regolarmente autorizzato allo svolgimento 
dell’attività di autoscuola/scuola nautica dal proprio datore di lavoro [Allegare nulla osta del datore di lavoro]

Sigla dell'interessato
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4. Requisiti professionali per scuola nautica
Di essere in possesso della Patente nautica in corso di validità

Tipologia:  

Entro le 12 miglia dalla costa 

Oltre le 12 miglia dalla costa

 Per navi da diporto 

N°  Data di rilascio:  

Rilasciata da:  
4.1 – Requisiti richiesti per la mansione di insegnante di teoria

Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:

1. Di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado sotto specificato:

Descrizione titolo di studio: 

Istituto presso cui è stato conseguito (denominazione): 

Indirizzo Istituto:

Anno scolastico di conseguimento del titolo di studio: 

2. Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di cui al comma 6 dell'art.28 del DPR n.431/97:
2.1 – Possesso del titolo professionale marittimo di coperta non inferiore a padrone marittimo e di conduttore per le 
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, di seguito specificato:

Rilasciato da: In data: 

2.2 - Essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale

Specificare la materia:  

Istituto (tipo e nome):  

Istituto (indirizzo):  

2.3 - Essere un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni

Specificare grado:  In congedo da:  

2.4 – Possesso della patente nautica per la navigazione senza alcun limite, conseguita da almeno cinque anni
4.2 – Requisiti richiesti per la mansione di istruttore di pratica nautica

Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:

1. Di essere in possesso del titolo di studio sotto specificato (pari almeno al termine della scuola dell’obbligo):

Descrizione titolo di studio: 

Istituto presso cui è stato conseguito (denominazione): 

Indirizzo Istituto:

Anno scolastico di conseguimento del titolo di studio: 
2. Di essere in possesso della patente nautica, rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a 
quella che gli utenti della scuola nautica aspirano a conseguire

Sigla dell'interessato



5. Requisiti professionali per scuola guida
Di essere in possesso della Patente di Guida in corso di validità

Categoria: N°  

Rilasciata da:  Data di rilascio:  
5.1 – Requisiti richiesti per la mansione di insegnante di teoria

Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:

Di essere in possesso dell’abilitazione professionale per insegnante di teoria

Attestato n°    Rilasciato in data  

Rilasciato da  
5.2 – Requisiti richiesti per la mansione di istruttore di guida

Di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione, ovvero:

Di essere in possesso dell’abilitazione professionale per istruttore di guida

Attestato n°    Rilasciato in data  

Rilasciato da  

6. Data e firma
Luogo e data         

                                                                                                                                    Firma dell’interessato 
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ALLEGATO D-10
Requisiti per gli insegnanti ed istruttori di 
autoscuola / scuola nautica 
(D.M. n° 317/1995 – Regolamenti locali) 
Indicare di seguito la tipologia di procedimento
Immediato avvio [0 giorni]              
Immediato avvio [20 giorni]                         
 Conferenza di Servizi 
1
. Dati 
generali 
dell’intervento
1
.1 
–
Indirizzo dell’esercizio
1
.2 
–
Titolare dell’esercizio
1.
3
–
Descrizione intervento
IL SOTTOSCRITTO
Cognome                                                                               
Nome                                                                               
Data di nascita
Luogo di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/20
00, della 
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto 
dichiarato
DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
2
. 
Mansione ricoperta
D
i svolgere, presso l’esercizio indicato al quadro 1, la mansione di:

Per autoscuole
Insegnante di teoria
Istruttore di guida

Insegnante di teoria
Istruttore di pratica nautica
Per scuole nautiche
Il  sottoscritto  accetta  l’incarico  sopra  specificato,  per  conto  della  società  indicata  al  precedente  quadro  1,  impegnandosi  a 
comunicare tempestivamente all’amministrazione l’eventuale successiva rinuncia a detto incarico. 
In qualità di 
Titolare 
Socio 
Dipendente 
Lavoratore autonomo 
Co.Co.Co. 
Professionista 
Dipendente part-time 
Collaboratore Familiare 
3
. 
Requisiti 
soggettivi e moral
i
Di essere in possesso dei requisiti 
soggettivi e 
morali 
di seguito indicati
:
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione Europea 
OVVERO 
Di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223/1989 e della Legge n° 40/1998, con 
permesso di soggiorno n°                  del  
 rilasciato da 
 e valido fino a  
 Di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata 
OVVERO 
 Di essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata e di essere stato regolarmente autorizzato allo svolgimento 
dell’attività di autoscuola/scuola nautica dal proprio datore di lavoro 
[Allegare nulla osta del datore di lavoro]
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4
. 
Requisiti professionali per scuola nautica
D
i
essere in possess
o della Patente nautica in corso di validità
Tipologia:  
Entro le 12 miglia dalla costa 
Oltre le 12 miglia dalla costa
 Per navi da diporto 
N°  
Data di rilascio:  
Rilasciata da:  
4
.1 
–
Requisiti richiesti per la mansione di insegnante di teoria
Di essere in possesso dei requisiti 
professionali
richiesti per lo svolgimento della mansione
, ovvero:
1. D
i
essere in possesso del diploma di istruzione d
i secondo grado sotto specificato:
Descrizione titolo di studio
: 
Istituto 
presso cui è stato conseguito 
(denominazione)
: 
Indirizzo Istituto:
Anno scolastico di conseguimento del titolo di studio: 
2. D
i
essere in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli di cui al comma 6 dell'art.28 del DPR n.431/97:
2.1 – Possesso del titolo professionale marittimo di coperta non inferiore a padrone marittimo e di conduttore per le 
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, di seguito specificato:
Rilasciato da: 
In data: 
2.2 
-
Essere i
nsegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale
Specificare la materia:  
Istituto (tipo e nome):  
Istituto (indirizzo):  
2.3 
-
Essere un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto in 
congedo da non oltre dieci anni
Specificare grado:  
In congedo da:  
2.4 
–
Possesso della patente nautica per la navigazione senza alcun limite, conseguita da almeno cinque anni
4
.2 
–
Requisiti richiesti per la mansione di istr
uttore di pratica nautica
Di essere in possesso dei requisiti 
professionali
richiesti per lo svolgimento della mansione
, ovvero:
1. D
i
essere in possesso del titolo di studio sotto specificato 
(
pari almeno al termine 
della 
scuola dell’obbligo)
:
Descrizione titolo di studio
: 
Istituto 
presso cui è stato conseguito 
(denominazione)
: 
Indirizzo Istituto:
Anno scolastico di conseguimento del titolo di studio: 
2. Di
essere in possesso della patente nautica, rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a 
quella che 
gli utenti del
la scuola nautica 
aspira
no
a conseguire
5
. 
Requisiti professionali per scuola guida
D
i
essere in possesso della Patente di Guida in corso di validità
Categoria: 
N°  
Rilasciata da:  
Data di rilascio:  
5
.1 
–
Requisiti ric
hiesti per la mansione di insegnante di teoria
Di essere in possesso dei requisiti 
professionali
richiesti per lo svolgimento della mansione
, ovvero:
D
i
essere in possesso dell’abilitazione professionale per
i
nsegnant
e di teoria
Attestato n°    
Rilasciato in data  
Rilasciato da  
5
.2 
–
Requisiti richiesti per la mansione di istruttore di guida
Di essere in possesso 
dei requisiti 
professionali
richiesti per lo svolgimento della mansione
, ovvero:
D
i
essere in possesso dell’abilitazione professionale per
istruttore di guida
Attestato n°    
Rilasciato in data  
Rilasciato da  
6
. 
Data e firma
Luogo e data         
                                                                                                                                    Firma dell’interessato 
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