Domanda di ammissione all’esame per il rinnovo
dell’attestato di abilitazione all’esercizio di scorta tecnica
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
DI _______________________________

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a
__________________________________________, il _____________________, residente in
_______________________________________, titolare di patente di guida cat.________ rilasciata
il ________________ da Prefettura/Ufficio Provinciale M.C.T.C. di ________________________,
ovvero da (2)______________________________ e valida sino al _________________, e di
attestato di abilitazione all’esercizio di scorta tecnica nr. ____________, rilasciato dal Dirigente
Compartimento Polizia Stradale di ________________________, in data _________________,
chiede ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 18.7.1997 e successive modifiche, di essere ammesso
all’esame di rinnovo dell’attestato nella sessione del giorno ______________________.
Dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere a conoscenza che l’indicazione del giorno e della sede della prova d’esame è resa
pubblica dal 5° giorno precedente la prova mediante affissione dell’avviso presso il
Compartimento della Polizia Stradale di _________________________, in Via/Piazza
__________________________________; (1)

-

di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla prova d’esame al seguente indirizzo:
Via/Piazza _________________________________ nr. ________ c.a.p. ___________ città
___________________________ tel. __________________ riservandosi di segnalare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; (3)

-

di avere assolto i propri obblighi connessi alla presenza sul territorio nazionale dei cittadini
stranieri residenti in Paesi diversi dall’Unione Europea. (4)
Data _______________________
FIRMA
___________________________

-

Allegati:
fotocopia della patente di guida.
fotocopia del permesso di soggiorno.
fotocopia dell’attestato di abilitazione
all’esercizio di scorta tecnica.
autocertificazione attestante i requisiti
morali richiesti dall’art. 11 del Testo
Unico di Pubblica Sicurezza approvato
con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
e relativo regolamento di attuazione.

APPORRE MARCA
DA BOLLO DA

EURO 16.00

(1) Indicare il Compartimento che ha rilasciato l’attestazione, o, a scelta, quello competente per
territorio rispetto al luogo attuale di residenza.
(2) In caso di patente conseguita all’estero indicare l’Autorità che ha rilasciato il documento.
(3) La dichiarazione resa da cittadino residente all’estero vale quale elezione del domicilio sul
territorio nazionale.
(4) Depennare se il candidato è cittadino italiano o di Paese dell’Unione Europea.

