AS–MD

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445/2000)

(da sottoscrivere da parte del legale rappresentante Autoscuola o Responsabile del Centro di Istruzione)

Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

via

C.A.P.

In qualità di

della ditta/società

avvalendosi delle norme di cui all’art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA

di essere in possesso degli arredi e del materiale per le lezioni teoriche prescritti dagli artt. 4 e 5 del
DM 317/95 necessari per l’esercizio dell’attività di autoscuola / centro di istruzione secondo quanto
indicato nell’art.335 comma 10 lett. A) del DPR 495/1992 come da elenco:

ARREDI DELL’AULA DI TEORIA
che l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
cattedra o tavolo per l’insegnante
lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa (fatta eccezione per il caso in
cui le lezioni siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all’art. 5, comma
2 del D.M. 317/95 e ss.mm.ii.)
posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo, in
conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede
l’autoscuola o il centro di istruzione per un totale di posti
oppure
in mancanza di regolamento edilizio, posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità
dell’aula (per ogni allievo debbono essere disponibili almeno mq 1,50)
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MATERIALI PER LEZIONI
che il materiale didattico per l'insegnamento teorico e costituito da (barrare le caselle interessate):
una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa;
un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di
lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
un gruppo motore a scoppio e uno diesel, 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;
una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l’alimentazione, il servosterzo,
l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli
organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio.
oppure
il materiale didattico di cui sopra, indicato al comma 1 dell’art.5 del D.M. 317/1995 è sostituito da
supporti audiovisivi o multimediali conformi ai programmi
Il sottoscritto dichiara di conoscere che non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
Luogo e data

Firma ___________________________________________
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