RICHIESTA DI RINNOVO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI SCORTA TECNICA A COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
Via A. Avogadro nr. 41 - tel. 011-56401
10121
TORINO

Il/la sottoscritto/a_________________________________, nato/a a________________________,
(cognome e nome)

Prov._____il_____________________, residente a ______________________________________,
Prov._____via/piazza ____________________________________nr._________,titolare di patente
di guida n.________________________cat. _______ rilasciata il ___________________________
da Prefettura/Ufficio Provinciale MCTC di _________________________________ ovvero da 1
_____________________________ e valida sino al _______________________ chiede, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 del provvedimento dirigenziale 27.11.2002, e successive modifiche
( Provvedimento 27 febbraio 2012 del Ministero Infrastrutture e Trasporti) e conformemente alla
circolare del Ministero Interno n. 300/A/3634/12/116/1/1 datata 11/5/2012, di ottenere il rinnovo
dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche su
strada.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
•

•

•

di aver partecipato al previsto corso di formazione, organizzato dal C.O.N.I.
Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale di Torino, al termine del quale
è stata rilasciata dalla stessa Federazione Ciclistica la “Attestazione di Frequenza”
che si allega;
di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla richiesta, al seguente
indirizzo: via/piazza____________________________________________nr.______
c.a.p.______________,città_____________________,telefono_________________,
cellulare_________________,indirizzo di posta elettronica_____________________
riservandosi di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione 2;
di avere assolto i propri obblighi connessi alla presenza sul territorio nazionale dei
cittadini stranieri residenti in Paesi diversi dall’Unione Europea 3.

__________________, __________________
(luogo)

Firma ____________________________

(data)

Allegati:
- fotocopia della patente di guida;
- “Attestazione di Frequenza” al corso di formazione;
- modello di autocertificazione (all.2);
- originale dell’abilitazione all’esercizio di scorta tecnica, per cui si chiede il rinnovo;
- fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per stranieri);
- marca da bollo da € 16.00
1

In caso di patente conseguita all’estero indicare l’Autorità che ha rilasciato il documento.
La dichiarazione resa da cittadino residente all’estero vale quale elezione del domicilio sul
territorio nazionale.
3
Depennare se il candidato e’cittadino italiano o di Paese dell’Unione europea.
2

