
Il sottoscritto/a nato/a a Prov.  il

residente in (2) prov.  via/piazza nr.  

 cat.  rilasciata il  

Prov.le MCTC di  ovvero da (3)

valida fino al telefono

Allegati:

ovvero al seguente recapito telefonico:

* dichiarazione rilasciata dall'organo di polizia stradale che attesti i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 bis del Disciplinare

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI  (1)

(4) per i cittadini di Paesi non facenti parte dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo

ind. posta elettronica

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (4)

Firma

(2) se residente all'estero si dovrà indicare il domicilio in Italia con relativo indirizzo

(3) in caso di patente conseguita all'estero, indicare l'Autorità che ha rilasciato il documento

________________________________________________

(1) Per l'individuazione del relativo indirizzo è possibile consultare l'elenco pubblicato sul sito internet www.poliziadistato.it

(luogo)        (data) ____________________________________

* attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;

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

che gli venga rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio di "Scorta Tecnica nelle competizioni ciclistiche su strada", sulla base dei 

requisiti posseduti.

* certificazione rilasciata da una società, associazione o EPS che attesti il rapporto che lega il richiedente a una di quest'ultime ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, del Disciplinare

* autocertificazione attestante i requisiti morali richesti dall'ar. 11 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 nr. 773 e relativo 

Regolamento di attuazione (all. 2);

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

dall'Unione Europea

<> di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al rilascio dell'abilitazione in argomento al seguente indirizzo mail:

DOMANDA DI RILASCIO PET TITOLI DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO DI SCORTA TECNICA NELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA 

  

titolare  di  patente  di  guida  nr. da Prefettura/Ufficio 
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