Alla Provincia di Como
Settore Trasporti
Ufficio Trasporto Privato
Via Borgo Vico n°148
22100 – Como
ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
SCIA PER UTILIZZO DI AULE ESTERNE
(ai sensi della circolare n 16464 del 15/06/2020, del D.L. 31/01/2007 n.7, dell’art.19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art.123
del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., dell’art.335 del D.P.R. 495/1992 e del D.M. 317/1995)

ATTENZIONE:
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.– T.U. sulla
documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 del T.U. laddove
sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia" e dall'art. 43, il quale prevede che l'Amministrazione, in ogni caso, si riserva di effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui ne venga rilevata la falsità, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. su indicato. Il sottoscrittore
dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti
dall’art. 71 del T.U.

Il sottoscritto
nato a
C.F.

il
residente in

C.A.P.

via
In qualità di
dell’Impresa
con sede legale in

C.A.P.

via
e sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) in

C.A.P.

via
p. IVA/C.F.
e-mail

tel.

fax

PEC

autorizzata con Provvedimento(3) n.

del

che ha presentato SCIA prot. n.

del

,
Prot. n.

Cod. M.C.T.C.

con presa d’atto prot. n.

;
del

1

Vista la circolare n 16464 del 15/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la
Motorizzazione
SEGNALA L’UTILIZZO DELLE AULE ESTERNE DELL’AUTOSCUOLA
Denominata
con sede legale in

C.A.P.

via

e sede operativa

in

C.A.P.

via

utilizzando i locali
ubicati in via

nel

comune di
(ATTENZIONE: IL COMUNE DEVE ESSERE LO STESSO IN CUI HA SEDE L’AUTOSCUOLA) per lo svolgimento
di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei
corsi ADR.
A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, per sé e per l’impresa rappresentata
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000)
che

i

locali

dell’aula

esterna

dell’autoscuola

sono

di

proprietà

di

CF/Partita
IVA

;

(per il caso di non proprietà) che i locali sono in locazione/comodato/altro diritto (specificare)
, con contratto tra

e

sottoscritto in data
l’Agenzia

delle

Entrate

e registrato presso

di

al

con validità fino al

n.

;

che ai fini dell’esercizio dell’attività di autoscuola nei suddetti locali il Comune ha rilasciato
l’agibilità in data

protocollo

;

che un tecnico abilitato ha attestato la conformità dell’altezza minima dei locali e degli ambienti
(aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune
sede dei medesimi ed ai criteri di cui all’art. 3 del D.M. n. 317/1995;
che i suddetti locali sono regolarmente agibili e sono conformi alle norme vigenti in materia di
edilizia ed urbanistica, idoneità statica, sicurezza generale e degli impianti in particolare,
prevenzione incendi, igienico-sanitarie e sulle barriere architettoniche. (Mod AS-Agib);
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che il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non sarà superiore al numero di
allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni ubicata presso la
sede dell’autoscuola/centro di istruzione automobilistica di cui sopra;
che durante le lezioni saranno rispettate le linee guida del 20 maggio 2020 del Capo del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, per la ripresa delle
attività didattiche delle autoscuole ai sensi dell’art. 1, lettera q), del decreto Presidente Consiglio
dei ministri 18 maggio 2020;
che l’utilizzo delle aule esterne non si protrarrà oltre il 31 dicembre 2020.
Luogo e data

Firma _____________________________________
(leggibile per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della
Provincia di Como, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Per esigenze organizzative interne,
i dati potranno essere consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della Provincia, anche senza esplicita richiesta
all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla
vigente normativa. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di
carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Provincia di
Como a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
Data

Firma ______________________________________________________

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
planimetria quotata in scala 1.100, redatta, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, prevista
dall’art. 3 del D.M. 317/95 con l’indicazione delle superfici e dei rapporti aereo-illuminanti;
dichiarazione, redatta da un tecnico abilitato, relativa alla conformità dei locali alla normativa
urbanistica/edilizia e igienico-sanitaria in vigore nel Comune sede dell’autoscuola, nonché in
materia di accessibilità, abilitazione/agibilità e destinazione d’uso degli stessi (Allegato AS-Agib);
fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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