Alla PROVINCIA DI ROVIGO
AREA TERRITORIO E TRASPORTI
Via Ricchieri, detto “Celio” n.10
45100

ROVIGO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI

Il/La sottoscritto/a

AUTOSCUOLA

_____________________________________________________________

nato/a a

__________________________

residente a

____________________________________________________ prov.

Via/Piazza

____________________________________________________________ n. ____



cittadino/a italiano



cittadino/a dello Stato di

prov. ________ il

____________________
________

_________________________________________________

in qualità di:


TITOLARE

dell’impresa individuale denominata:

________________________________

__________________________________________________________________________


LEGALE RAPPRESENTANTE

della società/ente denominata/o:

con sede legale a

_________________________________________ prov. __________

Via/Piazza

__________________________

_____________________________________________________ n. ______

e sede dell'attività (eventuale) ________________________________________________
recapito telefonico _______________, fax ________________, e-mail ________________
con insegna (eventuale) _____________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _________________________________
con N. _________________________________;
con insegna (eventuale) _____________________________________________________
e sede secondaria (eventuale) a ___________________________________ prov. _______
Via/Piazza

_____________________________________________________ n. ______

recapito telefonico _____________, fax _________________, e-mail ________________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con Legge 2 aprile
2007, n. 40, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazione (e in
ultima la Legge 29 luglio 2010, n. 120),
che, la sopraindicata impresa/società/ente inizierà l’esercizio dell’attività di AUTOSCUOLA.
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Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e
consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni false,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA
1. di possedere i necessari requisiti personali, morali e professionali indicati nella dichiarazione
sostitutiva di cui all'ALLEGATO I, o documentazione allegata;
[art. 11 del Regolamento]
2. di possedere adeguata capacità finanziaria in quanto:


PROPRIETARIO/A di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore
a € 51.645,69, così individuati:
Agenzia del Territorio di _________________________________________________
Foglio ______________ Mappale ___________ Subalterno ______________ Atto di
compravendita Repertorio n. ______________________ stipulato avanti al Notaio
______________________________________

in data _________________________ e

registrato presso __________________________ il __________________ al n. _________


TITOLARE di un affidamento di € _____________________________ _____ rilasciato da:
_________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________ prov. ______________
Via/Piazza _____________________________________________________ n. ________
nella forma tecnica di _______________________________________________________



attestato dalla documentazione allegata alla presente S.C.I.A.;
(l’importo dell'affidamento non deve essere inferiore a € 25.822,84. Se rilasciato da società
finanziaria, il suo capitale sociale non deve essere inferiore a € 2.582.284,50)

[come previsto dall'art. 13 del Regolamento]
3. di avere la disponibilità dei locali di cui al successivo punto 4., come da:


contratto di compravendita



contratto di locazione



altro _____________________________________________________________________

stipulato in data _______________________ con (indicare le generalità del
venditore/locatario):
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e residente a _________________________________________________ prov. ___________
in Via/Piazza _________________________________________________ n. _____________
registrato in data ______________ presso __________________________________ al n. ____


documentazione allegata alla presente S.C.I.A.;

[art. 4, comma3, lettera c) del Regolamento]
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4. che l’attività di AUTOSCUOLA oggetto della presente S.C.I.A. si riferisce:


alla sede principale



a una sede secondaria

i cui locali situati nel Comune di ______________________________________ prov. ______
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _____


sono idonei ai sensi della normativa vigente e resi agibili con atto n. ___________________
del ___________ rilasciato dal Comune di ______________________________________ ,



sono idonei ai sensi della normativa vigente e resi agibili, come da documentazione
allegata alla presente S.C.I.A.;
[art. 4, comma 3, lettera d) e dall'art. 16 del Regolamento]

5. che l'immobile è conforme alle norme edilizie specifiche e alle prescrizioni derivanti dalla
attività

di

autoscuola,

come

attestato:

dalla

relazione

asseverata

del

Tecnico

____________________________________________________________________________
allegata alla presente S.C.I.A e corredata dalla planimetria dell’immobile in scala 1:100 di cui al
precedente punto 3.
[art. 4, comma 3, lettera e) del Regolamento]
6. di disporre:
dell'ARREDAMENTO DIDATTICO, di seguito specificato:




una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o, in alternativa, una lavagna luminosa;
di N. _________ posti a sedere per gli allievi, proporzionato alla superficie dell'aula come
previsto dal Regolamento provinciale;

del MATERIALE DIDATTICO, necessario per l'insegnamento teorico, di seguito specificato:










cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
 sostituito con sistema informatizzato
tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione
tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico
sostituito con sistema informatizzato
tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso
pannelli o tavole relative al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti
 sostituito con sistema informatizzato
tavole raffigurante i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di
lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa di iniezione, gli elementi
frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli
 sostituito con sistema informatizzato
un gruppo motore a scoppio e un gruppo motore diesel, anche in scala ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con
pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata

(da indicare solo se l'Autoscuola non aderisce a un centro di istruzione)
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(da indicare solo se l'Autoscuola non aderisce a un centro di istruzione)
cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di
frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli
 sostituito con sistema informatizzato



(da indicare solo se l'Autoscuola non aderisce a un centro di istruzione)


elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio



pannelli luminosi;
sistema audiovisivo o informatizzato
tipo di software utilizzato: ______________________________________________________
– con Numero di video ______________________________________________________
– con Numero di postazioni per le esercitazioni
__________________________________



dei veicoli, necessari per le esercitazioni pratiche e gli esami di guida, di seguito specificati:
CLASSE

TARGA-TELAIO-

FABBRICA/TIPO

N. IDENTIFICATIVO

[artt. 17, 18 e 19 del Regolamento]
7. che

l'autoscuola

aderisce

al

CENTRO

DI

ISTRUZIONE

Automobilistica

denominato:

____________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________ prov. _______________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ____
al quale vengono demandati gli allievi per i corsi (indicare il caso che ricorre):
¨ teorici
¨ pratici
¨ teorici/pratici
per il conseguimento della/e seguente/i categoria/e di patente:


A



C



e delle patenti speciali corrispondenti:

D








BE



CE



DE

A speciale
B speciale
C speciale
D speciale

e:
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della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC),



altro:

___________________________________________________________________________________________

8. che il RESPONSABILE DIDATTICO preposto:


alla sede principale



alla sede secondaria
è il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________ ,
in possesso dei necessari requisiti personali, morali e professionali, indicati nella
dichiarazione sostitutiva di cui all'ALLEGATO I, o documentazione allegata;
[art. 11 del Regolamento]

9.

di essere a conoscenza delle norme che regolano il DECLASSAMENTO
alla funzione di istruttore di guida e di titolare di autoscuola.

DELLA PATENTE ,

in relazione

[art. 20, comma 7, del Regolamento e art. 2 del D.M. 432/1999]
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ALLEGA, pertanto:

-

ALLEGATO I:

Dichiarazione sostitutiva o documenti comprovanti i requisiti di cui ai punti
1., e 8. della presente S.C.I.A.;

-

RELAZIONE ASSEVERATA del Tecnico, corredata dalla PLANIMETRIA dell'immobile in scala 1:100;

-

RELATIVAMENTE AI VEICOLI:

-

Carta di circolazione,
Copia del contratto assicurativo con l'indicazione
dell'uso a Scuola guida,
copia attestante l'avvenuto versamento della tassa di
proprietà;

-

EVENTUALI fotocopie dei documenti del titolare/legale rappresentante/responsabile didattico;



Attestazione di adeguata capacità finanziaria di cui al punto 2.;



Documentazione attestante la disponibilità dei locali, di cui al punto 3.;



Documentazione attestante l'agibilità dei locali, di cui al punto 4.;



ALTRO: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Luogo e data __________________________

IL/LA DICHIARANTE
(firma leggibile)

___________________________

(allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità nel caso in cui la sottoscrizione non
avvenga alla presenza del funzionario competente)
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti
stabiliti dal D. Lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Luogo e data__________________________

IL/LA DICHIARANTE
___________________________
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Allegato I alla SAA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- relativa ai requisiti di cui ai punti 1., e 8. della SCIA Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________, prov ________ il ________________
residente

a

_____________________________________________________

prov.

_____

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ____


cittadino/a italiano



cittadino/a dello Stato di ______________________________________________________

in qualità di:


Titolare dell’impresa individuale o Legale rappresentante della società/ente denominata/o:
___________________________________________________________________________



Responsabile Didattico dell’autoscuola denominata _________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole di quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA
a)

di possedere i requisiti morali previsti dalla normativa in materia di autoscuole, e in
particolare:
di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza ai
sensi degli articoli 102,103, 105 e 108 del Codice Penale;
di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a
misure di prevenzione ai sensi dell’art. 120 comma 1 del Decreto Legislativo
285/1992;
di non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell’Autorità giudiziaria o
amministrativa che lo interdica, lo inabiliti, lo sospenda o lo renda comunque
inidoneo all’esercizio dell’attività di autoscuola;

b)

di possedere i requisiti personali previsti dalla normativa in materia di autoscuole, ossia di
aver conseguito il Diploma d’istruzione di secondo grado di ________________________
_________________________________________________________________________
presso
l’Istituto______________________________________________________
nell’anno scolastico_______ / ________;

c)

(se la dichiarazione sostitutiva è presentata dal RESPONSABILE DIDATTICO)
di fare parte dell’organico dell’autoscuola oggetto della S.C.I.A. in qualità di
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
d)

di possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa in materia di autoscuole, ossia
la qualifica di idoneità professionale alle funzioni di Insegnante di teoria e Istruttore di
guida, rilasciata/e rispettivamente da:
________________________________________________ il _______________________
________________________________________________ il _______________________

e)

di avere un’esperienza professionale biennale, maturata negli ultimi cinque anni:
come INSEGNANTE DI TEORIA : dal ________________________ al ___________________
presso____________________________________________________________________
e come ISTRUTTORE DI GUIDA : dal ________________________ al ___________________
presso____________________________________________________________________

Luogo e data __________________________

(firma leggibile)
_______________________________
N.B.:
qualora non coincidente con il soggetto che ha presentato la SCIA, il dichiarante deve allegare la copia fotostatica del
documento di riconoscimento in corso di validità
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