
U. R. P.

PROCEDIMENTO: PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITÀ (SCIA) PER:
- Esercizio dell’attività di autoscuola (sede principale e/o sede secondaria)
- Attività  già  autorizzata  e/o  avviata  nella  quale  intervenga  un  mutamento  civilistico 
(sostituzione del soggetto in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività)
- Trasferimento  del  complesso  aziendale  a  titolo  universale  o  particolare:  in  tale  caso, 
contestualmente alla S.C.I.A. dovrà essere presentata la dichiarazione del cessionario, redatta su 
apposito  modulo  reperibile  presso  gli  uffici  o  sul  sito  web  della  Provincia,  di  rinuncia 
all’autorizzazione/attività esistente

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: Accertamento del possesso 
dei requisiti indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Unità  organizzativa: SERVIZIO  TRASPORTO  PRIVATO  -  AUTOSCUOLE,  SCUOLE 
NAUTICHE  E STUDI DI CONSULENZA
Sede: ROVIGO – Via L. Ricchieri detto Celio, 10

Responsabili del procedimento: Capo Servizio Dott.ssa Sabrina Zancanaro 
tel. 0425 386181 FAX 0425 386870
e mail sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Organo decisore: Dirigente dell'Area Personale e Servizi

Apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30
Referente: Dott.ssa Sabrina Zancanaro
Informazioni sullo stato della pratica: 
Geom. Cinzia Paolucci 
tel. 0425 386183 FAX 0425 386870
e mail: cinzia.paolucci@provincia.rovigo.it

Rag. Ivana Borella
tel. 0425 386189 FAX 0425 386870
e mail: ivana.borella@provincia.rovigo.it

Altro recapito
Dott. Sabrina Zancanaro tel. 0425 386181 FAX 0425 386870

Riferimenti  normativi: Regolamento  provinciale  per  l'esercizio  dell'attività  di  autoscuola  e  di 
centro di istruzione
D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni
D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni
D. M. 17 maggio 1995, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni

Soggetti che possono partecipare al procedimento: //

Contenuto della segnalazione: Dichiarazione di possesso di



 requisiti  personali e morali  richiesti  (avere compiuto ventuno anni; essere in possesso di 
diploma di istruzione di secondo grado; non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 
102 e 103 del Codice Penale; non essere delinquenti professionali, ai sensi dell’art. 105 del 
Codice Penale; non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell’art. 108 del Codice Penale; 
non essere stati  sottoposti  a  misure  amministrative  di  sicurezza  personali  o  a  misure  di 
prevenzione; non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in 
corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; non avere cause 
di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro 
la mafia” e successive modificazioni ed integrazioni)

 requisiti per la nomina a Responsabile Didattico (abilitazione quale insegnante di teoria e 
istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli  ultimi cinque anni, 
attestata tramite il tesserino provinciale)

 adeguata capacità finanziaria, come da normativa;
 disponibilità dei locali;
 agibilità dell’edificio, con destinazione d’uso compatibile con l’attività di autoscuola ai sensi 

della normativa edilizia vigente;
 conformità  dell’immobile  alle  norme  edilizie  specifiche  e  alle  prescrizioni  derivanti 

dall’attività  di  autoscuola,  attestata  da una relazione  asseverata  da un tecnico  abilitato e 
corredata dalla pianta dell’immobile in scala 1:100;

 attrezzature,  materiale  didattico  e  veicoli  per  le  esercitazioni  alla  guida  necessari  per  il 
conseguimento di qualsiasi tipo di patente oppure, in alternativa, indicazione del consorzio 
di cui l'autoscuola fa parte per demandare l'insegnamento e l'istruzione per il conseguimento 
delle patenti di categoria  A, BS, BE, C, D, CE e DE, dei documenti di abilitazione e di 
qualificazione professionale;

 proprietà  di beni immobiliari,  liberi  da gravami ipotecari,  di  valore non inferiore a euro 
51.645,69,  o  relativa  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  oppure  un’attestazione  di 
affidamento di euro 25.822,85.

Può essere richiesto un sopralluogo preventivo, atto a verificare l’idoneità dei locali.

Verifiche effettuate dall'ufficio: Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

Documentazione da allegare alla segnalazione: planimetria dei locali in scala 1:100.

Modulistica disponibile presso l’ufficio: SAA

Tempi per il rilascio del provvedimento: immediati, alla verifica dell'esito positivo dell'istruttoria 
- salva applicazione del regime della SCIA.

Costi: nessuno.

Strumenti  di  tutela:  Avverso  i  provvedimenti  emessi  è  ammessa  la  proposizione  del  ricorso 
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  ovvero  del  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica, a norma 
della Legge n. 1034/1971 e del D.P.R. n. 1199/1971.

Potere sostitutivo: In caso di inerzia o di ritardo nell'emissione del provvedimento finale, il potere 
sostitutivo è esercitato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della 
Provincia di Rovigo, dott.ssa Maria Votta Gravina, Direttore e Segretario Generale, alla quale si 
dovranno inviare le segnalazioni del caso.
Recapiti



mail: responsabile.trasparenza@provincia.rovigo.it
Tel 0425 386 203 Fax 0425 386200
pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it


