
Il sottoscritto/a nato/a a

Provincia data di nascita residente a 

Provincia via/piazza

categoria ril. il 

ovvero da

valida sino a telefono

     via / piazza nr. Cap. Prov.

città:

        telefono:

Firma

Allegati:

DOMANDA DI RILASCIO PER ESAME DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO DI SCORTA TECNICA A COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI

nr.

titolare  di  patente  di  guida da Prefettura/Ufficio Prov.le MCTC di

* dichiarazione sostitutiva di autocertificazione sul possesso dei requisiti morali richesti dall'ar. 11 del T.U.L.P.S. 

chiede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Provvedimento Dirigenziale 27.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, di essere ammesso all'esame di abilitazione 

per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche su strada nella sessione 

del giorno _____________.

indirizzo di posta elettronica

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

* attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;

<> di non aver partecipato ad una sessione di esame con esito negativo da meno di due mesi dalla data fissata per lo svolgimento 

dell'esame di cui alla presente domanda;

<> di non aver partecipato ad una seconda sessione di esame con esito negativo da meno di sei mesi dalla data fissata per lo 

svolgimento dell'esame di cui alla presente domanda.

        riservandosi di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione

* cerificazione che attesta l'appartenenza alla società, associazione, ente, impresa o società commericlae ai sensi dell'art. 1, commi 1 

e 2 del Disciplinare;

<> di aver assolto i propri obblighi connessi alla presenza sul territorio nazionale dei cittadini stranieri residenti in Paesi diversi 

dall'Unione Europea

(luogo)        (data) ____________________________________

<> di essere a conoscenza che l'indicazione della sede delle prove d'esame è resa pubblica dal 5° giorno precedente la prova scritta 

mediante affissione dell'avviso presso il Compartimento della Polizia Stradale di Torino, in via A.Avogadro nr. 41 tel. 011/56401;

<> di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alle prove di esame al seguente indirizzo:

indirizzo di posta elettronica


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 


