PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE

E

AMBIENTE - TRASPORTI

Commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di
Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di Autoscuola.

SESSIONE D’ESAME 2019 COMPLETATA NEL 2020 – ESITO 3^ ED ULTIMA FASE
ELENCO CANDIDATI ABILITATI ALLA PROFESSIONE DI “ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA”
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.59 DEL 30.01.2020 DEL REGISTRO GENERALE

O.A.

COGNOME E NOME

VERBALE

ESITO

Verbale n.03/2020 del 20.01.2020

IDONEO
Abilitazione completa
IDONEA
Abilitazione completa

1

CAROLI ALESSANDRO

2

MARRA DESIRÈE

“

“

“

3

RENNA GAETANO

“

“

“

4

RESA STELLA

“

“

“

IDONEO
Abilitazione completa
IDONEA
Abilitazione limitata
(escluso cicli e motocicli)

I candidati non presenti nell’elenco sono risultati non idonei.
Taranto, 31 Gennaio 2020

SEGRETARIA COMMISSIONE
Rag. Lucia de PINTO*

PRESIDENTE DELEGATO COMMISSIONE
Arch. Paolo CARAMIA*

*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

Applicare
Marca da bollo
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE - TRASPORTI

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO Attestato di Abilitazione alla professione di ISTRUTTORE DI GUIDA di
Autoscuola.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________________________________________________________
alla Via _________________________________________________________________________
avendo sostenuto con esito positivo in data 20.01.2020 presso la competente Commissione
Provinciale, la 3^ ed ultima Fase d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di

Istruttore di Guida di Autoscuola, con la presente chiede il rilascio dell’Attestato.
Allega n.1 marca da bollo da Euro 16,00.
Taranto, __________________________
FIRMA
___________________________________
^^^^^^^^^^
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________

delega

il/la

Sig./Sig.ra _____________________________________ nato/a _____________________ il
______________
al ritiro dell’Attestato in parola.
Allega copia del documento di riconoscimento.
FIRMA
____________________________________
Con la sottoscrizione della presente delega si esonera codesta Amministrazione da ogni
responsabilità.

AVVISO
Si comunica che dal 10 febbraio 2020 i candidati risultati idonei nella
Sessione d’esame 2019 per il conseguimento della ABILITAZIONE
PROFESSIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

ALLA

potranno ritirare gli Attestati.

Gli interessati dovranno presentarsi presso l’Ufficio competente del Settore
Pianificazione e Ambiente – Via Anfiteatro n.4,4p. - muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e di n.2 marche da bollo del valore
amministrativo vigente (da apporre sulla richiesta di rilascio e sull’esemplare
originale dell’Attestato).
Si precisa che coloro i quali non siano nelle condizioni di ritirare direttamente
l’Attestato, potranno incaricare del ritiro persona delegata compilando
l’apposito spazio riservato alla delega del modello “RICHIESTA

RILASCIO

ATTESTATO” sottoscritto dal titolare dell’Attestato e corredato di fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

SEGRETARIA COMMISSIONE
Rag. Lucia de PINTO*

PRESIDENTE DELEGATO COMMISSIONE
Arch. Paolo CARAMIA*

*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

