
Provincia di Pesaro e Urbino - Modulistica Ufficio Trasporto Privato - Modello SN112A (Ed. 1 del 26/05/2022)

Indicazioni di protocollo: Frase (nessuna) - Classificazione 013-10

ALLEGATO A MODELLI:
SN101

All'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Trasporto Privato

Viale Antonio Gramsci, 4 - 61121 Pesaro (PU)
per il tramite del SUAP del Comune di ___________

Il presente stampato deve essere compilato in ogni sua parte a macchina o in stampatello in modo
leggibile. Nei punti affiancati dal segno [_] , indicare con una X il caso che ricorre.

Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività di
insegnante  di  teoria/istruttore  di  pratica/esperto  velista  presso  le  scuole  nautiche (art.  49-
septies commi 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 171/2005).

QUADRO  A  INSEGNANTE/ISTRUTTORE/ESPERTO  VELISTA  CHE  DICHIARA  IL  POSSESSO  DEI
REQUISITI 

Codice fiscale: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Cognome e nome: _______________________________________________________________

Data di nascita: _____ / _____ / _______ (minimo anni 21)

Luogo di nascita: ________________________________________________ CAP __________

nella provincia di (sigla) ___ ___ - nello Stato estero __________________________________

[_] Residente - [_] Iscritto all'A.I.R.E. - [_] Con residenza normale (art. 1.4 del D.Lgs. 395/2000)

nel comune di _______________________________________ prov. ___ ___ CAP __________

in (via/piazza/ecc.) ________ - _________________________________________ - n. _______

Cittadinanza

[_] ITALIANA - [_] dello Stato dell'Unione europea ___________________________________________

[_] dello Stato extracomunitario __________________________________________________________ in
possesso di regolare autorizzazione al soggiorno.

QUADRO B SCUOLA NAUTICA PER CUI SI SVOLGE/SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ
(da compilare soltanto nel caso di autoscuola già esistente)
ISCRIZIONE NELL'ELENCO PROVINCIALE DELLE SCUOLE NAUTICHE N. __ __ __ __ 

FASCICOLO PROVINCIALE __ __ __ __ / __ __ __ __

(da compilare sempre)
Ditta _________________________________________________________________________________

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (obbligatorio per le imprese individuali)

Partita. IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



QUADRO C REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

La persona indicata nel Quadro A dichiara:

 a1) [_] di essere cittadino italiano
oppure

 a2) [_] di essere cittadino dello Stato di appartenente all’Unione Europea
oppure

 a3) [_] di essere cittadino dello Stato di ___________________________ non appartenente all’Unione Europea munito di 
regolare   permesso di soggiorno rilasciato da ____________ il ____________ scadenza __________________

 b) se  cittadino  straniero,  di  possedere  un  livello  di  competenza  nella  conoscenza  della  lingua  italiana  pari  
almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in
Italia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero è in possesso della certificazione della lingua italiana
come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ)

c) di avere compiuto 21 anni 

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o 
dichiarato  equipollente  dalle  competenti  autorità  italiane,  conseguito  presso  l’Istituto  
_______________________________ con sede in _________________________ nell’anno scolastico ____________

e) di essere  in possesso dei  requisiti  morali  prescritti  dall’art.  49-septies,  comma 6,  del  D.Lgs. 171/2005,  in  
particolare:

e1) di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
e2) di  NON ESSERE E NON ESSERE STATO  sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle  

misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e3) di NON ESSERE STATO CONDANNATO ad una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, 

che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in 
concreto irrogata, per uno delitti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1992, n. 309

e4) di  NON ESSERE E NON ESSERE STATO  dichiarato interdetto, inabilitato e condannato per delitti contro la  
moralità pubblica e il buon costume

e5) [_]  di  aver  riportato  con  sentenza  definitiva  condanne  ostative  all’esercizio  dell’attività  per  i  seguenti  reati  
_____________________________________________________________ e  di  aver  ottenuto  per  esse  la  
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 Codice Penale in data _____________ con provvedimento n. ____________ del  
Tribunale di ____________________________________________________________________________________ 
e pertanto di possedere i requisiti di onorabilità sopra riportati.

f) ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA
di essere in possesso di  almeno uno dei seguenti requisiti, per svolgere l’attività di insegnante presso le scuole  
nautiche, previsti dall’art.  49-septies, comma 12, del D.Lgs. 171/2005:

f1) [_] abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano di diporto
oppure

f2) [_] ufficiale superiore dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare e di aver cessato
il servizio attivo da almeno 5 anni
oppure

f3) [_] patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa conseguita 
da almeno cinque anni, in corso di validità, non revocata né sospesa quindi valida a tutti gli effetti, rilasciata da  
____________________________________ il _________________________________ n. _____________________

oppure

f4) [_] patente nautica di categoria B conseguita da almeno due anni, in corso di validità, non revocata né sospesa quindi 
valida a tutti gli effetti, rilasciata da __________________________ il _________________ n. __________________

oppure

f5) [_]  docente di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, indirizzo trasporti e logistica,  
articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, di cui 
all’art. 49-septies, comma 9 del D.Lgs. 171/2005 (allegare curriculum con titoli qualificanti e certificati)

oppure

f6) [_]  docente che ha svolto attività di docenza presso gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e  
logistica, indirizzo trasporti e logistica,  articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di 
impianti e apparati marittimi, di cui all’art. 49-septies, comma 9 del D.Lgs. 171/2005 per almeno cinque anni, anche in 
posizione di quiescenza da non più di cinque anni (allegare curriculum con titoli qualificanti e certificati)

(se si tratta di personale della scuola) dichiara inoltre di essere a conoscenza che le attività rese dal personale della 
scuola devono avvenire  nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall’art. 508, comma 10 del D.Lgs.  
297/19941.

1 Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi 
alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la 

p. 2 di 4



f8) di accettare le mansioni di insegnante e avere la seguente relazione con l'impresa indicata nel Quadro B:
[_] titolare/legale rappresentante/socio amministratore     [_] collaboratore familiare 
[_] collaboratore libero professionista con P.IVA _________________________
[_] dipendente a tempo determinato (scadenza contratto il ____/____/______ )
[_] dipendente a tempo indeterminato 

(N.B. In caso di lavoro a tempo parziale è necessario specificare di seguito i giorni e l'orario di lavoro)
______________________________________________________________________________________

f9) [_] di non avere altro rapporto di impiego pubblico o privato 
oppure

f10) [_] di essere dipendente presso ____________________________________________  con il seguente orario di lavoro 
_______________________________________________________________  e di aver ricevuto il nulla osta per lo 
svolgimento dell’attività dichiarata (allegato in originale) dal proprio datore di lavoro in quanto non sussistono cause 
d’incompatibilità accertate, sulla base del fac-simile di cui al Modello SN105.

g) ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI PRATICA
di essere in possesso dei seguenti requisiti, per svolgere l’attività di istruttore presso le scuole nautiche, previsti  
dall’art.  49-septies, comma 13, del D.Lgs. 171/2005:

g1) [_]  di  avere  conseguito  da  almeno  cinque  anni  la  patente  nautica  n.  ______________________  rilasciata  da
___________________ il ______________________ in corso di validità, non revocata né sospesa quindi valida a tutti
gli effetti, di categoria ___________________________

          [_] entro le 12 miglia dalla costa                     [_] senza alcun limite dalla costa

g2) [_] di essere consapevole che l’istruzione pratica può essere effettuata limitatamente alla categoria di patente posseduta

g3) [_] di essere in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-
sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative 
disposizioni di attuazione

g4) di accettare le mansioni di istruttore e avere la seguente relazione con l'impresa indicata nel Quadro B:
[_] titolare/legale rappresentante/socio amministratore     [_] collaboratore familiare 
[_] collaboratore libero professionista con P.IVA _________________________
[_] dipendente a tempo determinato (scadenza contratto il ____/____/______ )
[_] dipendente a tempo indeterminato 

(N.B. In caso di lavoro a tempo parziale è necessario specificare di seguito i giorni e l'orario di lavoro)
______________________________________________________________________________________

g5) [_] di non avere altro rapporto di impiego pubblico o privato 
oppure

g6) [_] di essere dipendente presso ____________________________________________  con il seguente orario di lavoro 
_______________________________________________________________  e di aver ricevuto il nulla osta per lo 
svolgimento dell’attività dichiarata (allegato in originale) dal proprio datore di lavoro in quanto non sussistono cause 
d’incompatibilità accertate, sulla base del fac-simile di cui al Modello SN105

h) ATTIVITÀ DI ESPERTO VELISTA
h1) [_] di essere in possesso dell'attestato di ESPERTO VELISTA (valido nelle more di attuazione della disciplina  

dell’istruttore professionale di vela) rilasciato da _________________________il ___________ con il n. __________

h2) [_] di essere in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-
sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative 
disposizioni di attuazione

QUADRO D DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI STESSE

Io sottoscritto, avente le generalità dettagliate nel quadro A:
a)  dichiaro di essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità  in quanto  rispetto tutte le condizioni
elencate nel precedente quadro C;
b) dichiaro e sottoscrivo che i fatti e dati comunicati mediante la compilazione del presente Modello SN112A sono
dichiarati  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R.  445 del  28.12.2000,  consapevole  che chi  sottoscrive  false
dichiarazioni sarà perseguito penalmente ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto citato e decadrà dai benefici ottenuti
col provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni stesse;
c) m’impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di quanto dichiarato nel presente Modello SN112A.

Pesaro lì, _______________           _____________________________________________________________________

                                                                  (firma digitale del dichiarante o firma autografa leggibile e non autenticata con allegato documento d’identità)

nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 
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ALLEGATI:
[_] Copia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la comunicazione
[_] (per i cittadini extracomunitari) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
[_] (se cittadino straniero) Documentazione attestante la conoscenza linguistica di cui alla lettera b
[_] (se in possesso di titolo di studio estero) Attestazione di equipollenza
[_] Documentazione atta a dimostrare il requisito per svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole

nautiche
[_] (se compilata lettera f5) o f6)) Curriculum con titoli qualificanti e certificati
[_] Copia della patente nautica posseduta dall’istruttore
[_] Certificato di idoneità psichica e fisica dell’istruttore/esperto velista di cui ai punti g3) e h2)
[_] (se compilata lettera f10) o g5)) Modello SN105 (Benestare del datore di lavoro principale)
[_] (se l’insegnante/istruttore è un lavoratore dipendente) Comunicazione obbligatoria mod. Unilav
[_] (se l’insegnante/istruttore è lavoratore autonomo) Dichiarazione di possesso della partita IVA con indicazione

del relativo numero
[_] (se l’insegnante/istruttore è un collaboratore familiare) Atto costitutivo dell'impresa familiare
[_] (se compilata lettera h1) Copia attestato esperto velista
[_] Modello_Autoautentica_art.19 DPR445_00 per l’attestato esperto velista

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  (AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  13  E  14  DEL  RGPD
REGOLAMENTO UE 2016/679)
La  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  (con  sede  in  Viale  Gramsci  n.  4,  61121  Pesaro;  Centralino  tel.  0721/3591;  e-mail:
urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD),  in  particolare  per  lo  svolgimento delle  proprie  funzioni  istituzionali,  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.ps.it; - Tel. 0721/3592236 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Il  conferimento dei  dati  personali  è  obbligatorio in  quanto in mancanza di esso non sarà  possibile  procedere allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per
legge, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  o  dalle  impresa
espressamente nominate come Responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.
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 (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121
Pesaro; e-mail: dpo@provincia.ps.it; - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD).
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