
U. R. P.

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

SERVIZIO  TRASPORTO PRIVATO UFFICIO  “AUTOSCUOLE-STUDI  DI  
CONSULENZA-SCUOLE NAUTICHE”

TEL.  0425 386 863- 0425 386 869 FAX 0425 386 850

E-mail:
cinzia.paolucci@provincia.rovigo  .it  
ivana.borella@provincia.rovigo.it

Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Procedimento:
- Esercizio dell’attività di scuola nautica (sede principale e/o sede secondaria)
- Trasformazione impresa
- 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: Verifica delle dichiarazioni e 
del possesso dei requisiti indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Riferimenti normativi: DM 317/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; artt.  15 e 16 
D.P.R. 431/1997; D. Lgs. 171/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; DM 146/2008 e 
successive modificazioni  ed integrazioni;  Regolamento provinciale  per l'esercizio dell'attività  di 
scuola nautica.

Responsabile del procedimento: Capo Servizio Dott.ssa Sabrina Zancanaro

Soggetti che possono partecipare al procedimento:  Coloro che, in possesso dei requisiti, sono 
interessati all'esercizio dell'attività in questione.

Contenuto della domanda: Dichiarazione di possesso di
 titoli  professionali  previsti  (in  alternativa:  titolo  professionale  marittimo per  i  servizi  di 

coperta  non  inferiore  a  padrone  marittimo; titolo  di  conduttore  per  le  imbarcazioni  da 
diporto adibite a noleggio, secondo i limiti delle abilitazioni possedute; docenti di materie 
nautiche degli istituti nautici o professionali per le attività marinare; ufficiali superiori del 
Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni; 
conseguimento da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun 
limite)  in  capo al  titolare  o al  responsabile  della  scuola  nautica e  del  personale  addetto 
all’insegnamento; 

 attrezzature,  strumenti  nautici  e  materiale  didattico  nonché  documentazione  attestante  la 
disponibilità di un’unità da diporto;
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Può essere richiesto un sopralluogo preventivo, atto a verificare l’idoneità dei locali.

Documentazione da allegare alla domanda:
1. Autocertificazione ASN
2. Autocertificazione  che  attesta  la  disponibilità  legale  dei  locali  ove  si  intende  volgere 
l’attività oppure copia semplice dell’atto corredata da autocertificazione relativa alla disponibilità 
dei locali ACG;
2. Planimetria in scala 1:100 – redatta da un tecnico abilitato – che raffiguri correttamente i 
locali;
3. Autocertificazione inerente il certificato di agibilità – rilasciato dal Comune e relativo ai 
locali di che trattasi o relativa autocertificazione ACG,
4. Attestazione CFN per la capacità finanziaria – redatta nelle forme di legge per 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.

Modulistica disponibile presso l’ufficio: SCIA e relativi allegati presso l'Ufficio Autoscuole-Studi 
di  Consulenza-Scuole  Nautiche   e  sulla  pagina  web della  Provincia  –  Servizi  e  Uffici  –  Area 
Finanziaria e Trasporti.

Tempi  per il  rilascio  del  provvedimento: entro  30 giorni  dall'accertamento  positivo  di  tutti  i 
requisiti richiesti (compresa l'acquisizione del parere tecnico da parte della Capitaneria di Porto o 
della Motorizzazione Civile).

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
e mail responsabile.trasparenza@provincia.rovigo.it
tel. 0425 386203  FAX 0425 386200
Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.it
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