
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: Comunicazione di variazione della denominazione della ditta. La comunicazione va 
trasmessa all'Ufficio entro 15 giorni dall'intervenuto mutamento.

Descrizione  dell’attività  relativa  al  procedimento  amministrativo: Aggiornamento  della 
posizione della scuola nautica in cui interviene il mutamento.

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: Dati relativi alla denominazione modificata.

Documentazione da allegare alla domanda: nessuna.

Modulistica disponibile presso l’ufficio: Modulo 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: aggiornamento immediato.

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 

mailto:ivana.borella@provincia.rovigo.it
mailto:cinzia.paolucci@provincia.rovigo


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

mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.it
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DAN C

Al DIRIGENTE della

AREA TERRITORIO E TRASPORTI

PROVINCIA DI ROVIGO

Via Ricchieri, detto “Celio” n. 10

45100 ROVIGO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

della Ditta _______________________________________________________________________

C H I E D E

 L'autorizzazione  (1)  ai  fini  della  preparazione  dei  candidati  per  il  conseguimento  delle 

seguenti patenti (indicare il caso che ricorre):

 per navi da diporto;

 per unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, a vela ed a motore senza 

alcun limite dalla costa;

 per unità da diporto aventi  una 

lunghezza fino a 24 metri a motore senza alcun limite dalla costa;

 per unità da diporto aventi  una 

lunghezza fino a 24 metri a vela ed a motore entro dodici miglia dalla costa;

 per unità da diporto aventi  una 

lunghezza fino a 24 metri a motore entro dodici miglia dalla costa.

 L'aggiornamento dell'autorizzazione (2)

 La presa d’atto (3)

PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA per:

 (1) inizio attività;

Marca
da

bollo



 (1) inizio attività e contestuale apertura sede secondaria;

 (1) apertura sede secondaria;

 (1) definitiva prosecuzione dell'attività, quale soggetto avente causa, a seguito di decesso / 

incapacità  fisica  /  incapacità  giuridica  (*)  del  titolare  dell'impresa  individuale 

_____________________________, autorizzata con provvedimento ______________________

 (1) trasferimento del complesso aziendale;

 (1) modificazione civilistica ex art.10 comma 1, lettera a) del Regolamento Provinciale;

 (2) trasferimento della sede legale;

 (2) trasferimento dell'attività della sede unica e/o della sede secondaria;

 (2)  modifica  della  sola  ragione  sociale/denominazione/insegna  annotata/e  al  Registro 

Imprese di Rovigo (*);

 (2) modificazione civilistica ex art.15, comma 9, del Regolamento Provinciale, annotata al 

Registro delle Imprese di Rovigo;

 (3) modifica locali.

 altro ______________________________________________________________________

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  e 

consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni false, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

 di essere:

 cittadino italiano

 cittadino dello Stato di __________________________ appartenente alla Comunità Europea

nato a ________________________________ prov. ________ il ________________________

residente a __________________________ prov. ________ Via __________________ n. ____

- di  non  avere  riportato  condanne  per  delitti  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  contro 

l’amministrazione  della  Giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l’economia  pubblica, 

l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 

648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge 

preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque 

anni, salvo che non si intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;



- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di  sicurezza personali  o a misure di 

prevenzione;

- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei 

suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

- che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di 

decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/1965;

- che la Ditta ___________________________________________________________________

ha sede a _____________________________ via ______________________________ n. ____

recapito telefonico ______________________________________;

- (compilare se ricorre il caso di società)

che 

 il/i socio/i (se società di persone)

 l’/gli accomandatario/i (se s.a.s. o s.a.a.)

 l’/gli amministratore/i (se altro tipo di società)

è/sono il/i Sig./Sigg. che rende/rendono le proprie generalità ed i propri requisiti personali e 

morali nelle autocertificazioni allegate;

- (compilare se ricorre il caso di delega di rappresentanza legale in società)  di essere delegato 

nella  rappresentanza legale  della società,  relativamente all’attività di  scuola  nautica,  in  base 

all’atto di delega che si produce in allegato;

- che il/i soggetto/i individuato/i quale insegnante/i-istruttore/i in possesso dei requisiti richiesti ai 

sensi  del  Regolamento  Provinciale  è/sono  indicato/i  nella  dichiarazione  sostitutiva  di  atto 

notorio allegata ed è assunto mediante il seguente rapporto di lavoro, ai sensi del Regolamento 

Provinciale ___________________________________________________________________.

Luogo e data __________________________

IL RICHIEDENTE

______________________________
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”).



Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

Luogo e data ________________

Il/La dichiarante

ALLEGATI:

□ attestazione  di  adeguata  capacità  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  8  del  Regolamento 

Provinciale;

□ copia semplice dell’atto costitutivo per le Società di Persone;

□ copia semplice dell’atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;

□ nel caso di società, autocertificazioni rese dai soci-accomandatari-amministratori;

□ originale o copia autenticata del diploma di istruzione di secondo grado relativo al soggetto 

di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento Provinciale;

□ planimetria dei locali adibiti all’attività di scuola nautica, qualora non si tratti  anche di 

autoscuola,  in  scala  1:100,  vidimata  da  un  tecnico  abilitato,  con  l’indicazione  analitica  della 

superficie;

□ certificato  di  agibilità  o  autocertificazione  attestante  il  possesso  dello  stesso,  con 

indicazione dell’amministrazione che lo ha rilasciato;

□ contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in 

originale o in copia autenticata;

□ dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  a  firma  del  richiedente,  in  cui  viene  attestata  la 

disponibilità, presso i locali della scuola nautica o, se del caso, dell’autoscuola, del materiale di 

arredamento e del materiale didattico previsti;

□ dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  a  firma  del  richiedente,  in  cui  viene  attestata  la 

disponibilità della/e imbarcazione/i conforme/i alla categoria di patente per il cui conseguimento è 

presentata l’istanza;

□ dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  a  firma  del  richiedente,  in  cui  è  dichiarata  la 

disponibilità  del  personale  ed  i  titoli  in  base  ai  quali  è  abilitato  alle  funzioni  di  insegnante  e 

istruttore ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 28 comma 6 del DPR 431/97;

□ originale o copia autenticata dell’eventuale atto di delega della rappresentanza legale a favore 

del soggetto suindicato;



□ copia del contratto assicurativo, relativo alla/e dotazioni per le esercitazioni pratiche, secondo 

quanto previsto dal Regolamento Provinciale;

□ copia dei documenti di bordo della/e dotazioni per le esercitazioni pratiche;

□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

□ nel caso di società,  copia  di  un documento di  riconoscimento in  corso di validità  dei soci-

accomandatari-amministratori;

□ eventuale ulteriore documentazione con riferimento al  caso o ai  casi  segnalati,  richiesta nel 

Regolamento  Provinciale  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  documentazione  e 

procedimento amministrativo.

Note: 

(*) barrare il caso che non ricorre 

Il contenuto della domanda va opportunamente adattato in relazione al caso che ricorre.


	IL RICHIEDENTE

