1.
Alla Provincia di Como
Settore Infrastrutture a Reti e Puntuali
Ufficio Trasporto Privato
Via Borgo Vico n°148
22100 – Como
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

(ai sensi 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
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di
p. IVA/C.F.
e-mail

al n. REA

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

COMUNICA
(ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
di

l’attività di autoscuola, svolta presso la citata sede operativa, dal

A TAL FINE DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
di aver terminato il programma delle attività didattiche e degli esami degli allievi già iscritti;
(solo

per

autoscuole

autorizzate

anteriormente

al

02/02/2007)

di

rinunciare

spontaneamente

ed

incondizionatamente all’autorizzazione, che si riconsegna in originale;
di riconsegnare le tessere di riconoscimento per insegnanti di teoria e/o istruttori di guida e per
l’accesso del personale agli sportelli M.C.T.C. e P.R.A. rilasciate a favore di:
in qualità di
in qualità di
in qualità di
in qualità di
in qualità di
in qualità di
in qualità di
ALLEGA A TAL FINE
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
2.

(solo per autoscuole autorizzate anteriormente al 02/02/2007)

provvedimento di autorizzazione all’esercizio

dell’attività di autoscuola in originale;
3. tessere di riconoscimento per l’accesso agli uffici di tutto il personale dell’autoscuola e tessere di
insegnanti e istruttori;
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, in caso di consegna a mano dell’istanza, la stessa può essere sottoscritta davanti al dipendente
addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, inserita nel fascicolo. In caso di trasmissione via posta o tramite fax all’istanza va allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento.

Luogo e data

Firma _____________________________________
(leggibile per esteso)
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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 ______________________________________________________

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI O STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il

residente in

delega a presentare la domanda in sua vece il/la Sig. / Signora
.
Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di
identità per i controlli previsti dalla Legge.
Data
Firma del delegante_____________________________________________
Si informa che è consentito l’accesso occasionale allo sportello dell’Ufficio ricevente, a persone munite di delega.
La stessa persona non potrà accedere agli sportelli con più di due deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si
configurerà l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo dell’attività di consulenza automobilistica punita ai sensi
dell’art. 348 del Codice Penale.
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