DOMANDA DI RILASCIO ABILITAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ADDETTO
ALLA SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA (A.S.A.) NELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
Via A.Avogadro nr. 41 - tel. 011 56401
10121
Il sottoscritto/a

nato/a a

residente in

Prov.

prov.

titolare di patente di guida nr.

Prov.le MCTC di

TORINO
il

via/piazza

cat.

nr.
da Prefettura/Ufficio

rilasciata il

ovvero da (1)

valida fino al

avendo partecipato al corso di formazione di 8 ore tenuto dalla Fed. Ciclistica Italiana

in data

ed avendo superato, in pari data, l'esame scritto con esito FAVOREVOLE

CHIEDE
ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1 del Provvedimento Dirigenziale 27.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni, che gli
venga rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio di "addetto alla segnalazione aggiuntiva (A.S.A.)".

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':
<> di aver partecipato al corso di formazione di nr. 8 (otto) ore tenuto dal CONI / Federazione Ciclistica Italiana / Comitato Regionale
Piemonte e di aver superato con esito FAVOREVOLE la prova scritta d'esame;
<> di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al rilascio dell'abilitazione in argomento al seguente indirizzo:
via / piazza
telefono:

nr.

CAP.

città:

Prov.

indirizzo
e-mail

cellulare

riservandosi di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione (2)
<> di aver assolto i propri obblighi connessi alla presenza sul territorio nazionale dei cittadini stranieri residenti in Paesi diversi
dall'Unione Europea (3)

(luogo)

(data)

Firma

____________________________________

Allegati:
* fotocopia della patente di guida;
* 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)
* fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per stranieri);
* marca da bollo da 16.00 €
* attestato rilasciato dalla F.C.I. relativo alla frequenza del Corso di Formazione
________________________________________________
(1) In caso di patente conseguita all'estero indicare l'Autorità che ha rilasciato il documento
(2) La dichiarazione resa da cittadino residente all'estero vale quale elezione di domicilio sul territorio nazionale
(3) depennare se il candidato è cittadino italiano o di Paese dell'Unione Europea

