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Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________ prov. _________ il ____ / _____ / ________ residente in ________________ 

____________________ prov. ____________ Via ________________________________ n° ______ cap. _________ 

Telefono _____________________________ mail________ _____________________@_______________________ 

Codice fiscale________________________________________ Codice Destinatario___________________________ 

CHIEDO 

  di poter partecipare al Corso di Formazione Iniziale (barrare il caso che ricorre): 

   INSEGNANTE 

   INSEGNANTE / ISTRUTTORE 

   ISTRUTTORE 

  ISTRUTTORE già ins. 

  INSEGNANTE già istr. 

presso la sede del Consorzio Autoscuole Romane con inizio fine mese di aprile. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste di cui agli artt. 71 e 72 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARO 

 di essere in possesso della patente di categoria ________ rilasciata il ___________________ da 

________________________ di ____________________ numero _______________________ e di essere in 

possesso del diploma di scuola ____________________________________________ conseguito in 

__________________nell’anno scolastico ______ / _______. 

 Roma _____________                     In fede   

              __________________ 

N.B.: 

 al fine di poter accedere al corso accelerato insegnante istruttore e viceversa l’allievo deve aver 

conseguito il titolo o l’attestato con il nuovo regolamento 

 allegare copia patente, diploma e attestato insegnante o istruttore nei casi previsti. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
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Modalità di pagamento: Il 30% del costo dell’intero Corso scelto dovrà essere versato in contanti o 
assegno all’atto dell’iscrizione. presso la sede del Consorzio o a mezzo bonifico bancario su c/c n. 11581 
BANCA INTESA intestato a Consorzio Autoscuole Romane a.r.l. IBAN: IT32X0306905096100000011581. 
L’Iscrizione dovrà pervenire entro il 15 aprile 2020. Il saldo dovrà essere versato  con le stesse modalità 
entro e non oltre l’inizio del corso (che verrà comunicato successivamente al raggiungimento del numero 
minomo di adesioni previste).  
 
Contatti per info e iscrizioni: tel. 0657300625 – cell. 3207425532 – mail:  formazione@consorziocar.org 
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