Alla Provincia di Como
Settore Infrastrutture a Reti e Puntuali
Ufficio Trasporto Privato
Via Borgo Vico n°148
22100 – Como
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 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

tel.

al n. REA
fax

PEC
DICHIARA CHE INTENDE AVVIARE L’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

Denominata
con sede in

C.A.P.

via
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per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei candidati al conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di
revisione e al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P);
●

prima sede dell’esercizio dell’attività
ulteriore sede dell’esercizio dell’attività alla quale è preposto il seguente “responsabile didattico”
Sig. / Signora
in qualità di
●

Amministratore

Socio
Dipendente
Collaboratore famigliare

(specificare gli estremi e la tipologia dell’atto di designazione)
Trasformazione societaria (allegare copia atto registrato)

Trasferimento del complesso aziendale (allegare copia atto registrato)
da

via

C.A.P.

a

via

C.A.P.

Altro (specificare)

DA ESERCITARSI:
Direttamente in relazione all'acquisizione diretta di mezzi, attrezzature e personale previsti dalla
normativa vigente;
Per adesione al Centro di Istruzione Automobilistica
denominato

riconosciuto

Provvedimento

n.

del

,

con

sede

legale

con
in

C.A.P.
via
n.

come da verbale assembleare
del

o atto notarile repertorio

registrato e trascritto

in data

del
(allegare copia atto)

al quale demanda l’effettuazione dei seguenti corsi:
TEORIA per patenti di categoria (specificare)
GUIDA per patenti di categoria (specificare)
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A TAL FINE DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000)
di essere a conoscenza che l’effettivo inizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’art. 123,
comma 7 bis del C.d.S., non potrà avvenire prima della verifica del possesso dei prescritti requisiti
da parte della Provincia;
di provvedere, nei termini di legge agli adempimenti presso la locale C.C.I.A.A. relativamente
all’avvio dell’attività di autoscuola;
REQUISITI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la
gestione diretta dei beni patrimoniali;
di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata;
di avere età pari o superiore a 21 anni;
di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino dello Stato di

non appartenente all’Unione Europea

munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da
il

con scadenza il

;

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 articoli 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 sia
intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
di non essere
stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personali o di prevenzione personali
e patrimoniali previste dalla Legge 27/12/1956 n. 1423 come sostituita dalla Legge 03/08/1988 n. 327
e dalla Legge 31/05/1965 n. 575 e ss.mm.ii., fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
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;
di non essere

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

di non essere
stato condannato per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/1990);
di non essere
destinatario dei divieti di cui agli articoli 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1 lett.f)
del D.P.R. 309/1990;
di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio dell’attività di autoscuola
(relativamente alle misure sopra indicate) ma di aver ottenuto per esse riabilitazione in data
con sentenza n.
;
Riportare di seguito gli estremi delle eventuali sentenze di riabilitazione
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di essere in possesso del seguente diploma di istruzione di secondo grado:
conseguito
scolastico

nell’anno

presso l’Istituto

nel

Comune di

;

di essere in possesso dei requisiti morali;
di essere in possesso dell’attestato:
di abilitazione quale insegnante di teoria n.

rilasciato il

da

di abilitazione quale istruttore di guida n.

rilasciato il

da

di aver frequentato il corso di formazione periodica per insegnante di teoria e di essere in possesso
dell’attestato di partecipazione rilasciato da

in data

di aver frequentato il corso di formazione periodica per istruttore di guida e di essere in possesso
dell’attestato di partecipazione rilasciato da

in data

di essere in possesso di un’esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 anni, quale insegnante di
teoria e/o istruttore di guida, acquisita presso:
l’autoscuola

con sede a
dal

qualità di

al

con contratto

l’autoscuola

con
dal

qualità di

sede

al

a
in

con contratto

l’autoscuola

con
dal

qualità di

sede

al

a
in

con contratto

l’autoscuola

con
dal

qualità di

al

sede

a
in

con contratto

di essere in possesso della patente di guida n.
da

in

in data

di categoria

rilasciata

e che la stessa a tutt’oggi non è stata sospesa né

revocata;
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REQUISITO CAPACITA’ FINANZIARIA

●

di possedere una capacità finanziaria

per un importo pari a € 25.822,84 – Allegare originale di
attestazione attenendosi tassativamente al nostro fac-simile (Allegato AS-CF)
oppure
di possedere beni immobili di proprietà dell’Impresa, liberi da gravami ipotecari, di valore non
inferiore a € 51.645,69 – Allegare copia documenti di proprietà degli immobili e visura rilasciata dalla
conservatoria dei Registri immobiliari o certificato notarile a dimostrazione che la proprietà è libera da
ogni gravame ipotecario o iscrizioni
Solo nel caso di apertura di ulteriore sede di esercizio dell’attività di autoscuola
che la capacità finanziaria posseduta al momento dell’apertura della prima attività e risultante dalla
documentazione agli atti dell’Amministrazione è ancora operante

DATI RELATIVI AI LOCALI
Che relativamente alla sede in cui sarà esercitata l’attività:
sono rispettati tutti i criteri relativi all’idoneità dei locali previsti dall’art. 3 del D.M. n. 317/95 e
ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle introdotte dal D.M. 30/2014: aula di superficie non
inferiore a 25 mq dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento
del pubblico; ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 mq, antistante l’aula oppure laterale
alla stessa con ingresso autonomo, servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati e areati,
altezza minima dei locali prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede
l’Autoscuola;
Allega planimetria in originale e relazione tecnica (pianta e sezione in scala 1:100 quotata,
corredata dai relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista
abilitato)
l’aula di teoria, della superficie di mq
sarà utilizzata per un numero massimo di n.
allievi, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede
l’autoscuola (in mancanza di regolamento edilizio disponibilità non inferiore a mq 1,5 per allievo) e
che l’ufficio, attiguo all’aula e ubicato nella stessa sede con ingresso autonomo, ha una superficie di
mq
;
che l’altezza dei locali è di m
. in regola con quella prevista dal regolamento edilizio vigente
nel Comune in cui ha sede l’autoscuola;
che i suddetti locali sono in possesso del certificato di agibilità (ad uso autoscuola) rilasciato dal
Comune di
in data
protocollo n.
(in alternativa allegare dichiarazione di un tecnico abilitato, relativa alla conformità dei locali alla
normativa urbanistica/edilizia e igienico-sanitaria in vigore nonché in materia di accessibilità,
abilitazione/agibilità e destinazione d’uso degli stessi)
che

i

suddetti locali

dispongono
in data

di

autorizzazione

sanitaria

prot. n.

rilasciata

dalla

ASL

di

(allegare

autorizzazione sanitaria)
che i suddetti locali non dispongono di autorizzazione sanitaria in quanto non prevista dal
Regolamento comunale;
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che nei suddetti locali sono rispettate le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008;
che sono presenti i servizi igienici composti da bagno e antibagno adeguatamente areati e illuminati;
di avere la disponibilità dei locali siti nel comune di
via
istruzione, tramite:

da adibirsi all’attività di autoscuola / centro di

atto di proprietà registrato a
rep. n.

il
del

contratto di affitto registrato a
rep. n.

Notaio
il

del

/ oppure in fase di registrazione

altro

✘ che la sede in cui verrà esercitata l’attività di autoscuola:
●

è destinata esclusivamente all’esercizio di tale attività;

oppure
è utilizzata anche per l’esercizio dell’attività di Studio consulenza automobilistica

ATTREZZATURE ED ARREDI
di essere in possesso degli arredi e del materiale per le lezioni teoriche prescritti dall’art. 4 e dall’art. 5
DM 317/95 necessari per l’esercizio dell’attività di autoscuola (Allegato AS-MD)
che il materiale didattico di cui all’art. 5 del D.M. 317/95 è sostituito da supporti audiovisivi o
multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o legale rappresentante
dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa, come da Allegato AS-MD
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
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PERSONALE DOCENTE
di avvalersi del seguente personale in qualità di insegnante di teoria in possesso dell’apposito
attestato di abilitazione professionale:
1.
2.
3.
4.
5.
per i quali si chiede il rilascio del tesserino mediante l’apposito modulo allegato
di avvalersi del seguente personale in qualità di istruttore di guida in possesso dell’apposito attestato
di abilitazione professionale:
1.
2.
3.
4.
5.
per i quali si chiede il rilascio del tesserino mediante l’apposito modulo allegato
che il RESPONSABILE DIDATTICO (solo per l’apertura di ulteriore sede) è il Sig. / la Signora
nato a
il
in possesso dei certificati
di abilitazione di insegnante e istruttore (Allegato AS-01 + allegato AS-Antimafia +allegato AS-RD)
ORARI E GIORNI DI APERTURA UFFICIO

ORARI E GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI TEORICHE
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PARCO VEICOLARE
che l’autoscuola è dotata dei seguenti veicoli per le esercitazioni di guida, aventi le caratteristiche
previste dalla normativa vigente:

MARCA

TARGA

CONSORZIO

TIPO (*)

Titolo di
disponibilità
del veicolo
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà
Proprietà

(*) Precisare se auto / moto / autobus / autoarticolato ecc.
Allegare per ciascun veicolo copia carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza assicurativa
con clausola ad uso scuola guida
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 ______________________________________________________
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ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI
AUTOSCUOLA (TUTTI GLI ALLEGATI PRODOTTI DEVONO ESSERE COMPILATI IN OGNI PARTE)
copia atto costitutivo in caso di società;
copia atto in caso di cessione d’azienda / trasformazione / modifica societaria / altro;
copia fronte retro di un documento di identità del titolare/legale rappresentante/di tutti i soci
amministratori, accompagnata, della patente in corso di validità e dei certificati di abilitazione di
insegnante di teoria e istruttore di guida del titolare/legale rappresentante/socio amministratore
(che non saranno trattenuti), accompagnata da dichiarazione sostitutiva (Allegato AS-01);
dichiarazione sostitutiva di certificazione “antimafia” per titolare / soci amministratori / legale
rappresentante / responsabile didattico (Allegato AS-Antimafia)
originale attestazione di capacità finanziaria pari a €.25.822,84 oppure certificazione attestante la
proprietà di beni immobili di valore non inferiore a €.51.645,69 liberi da gravami ipotecari;
copia contratto di locazione/atto di proprietà dei locali, altro;
relazione tecnica descrittiva dei locali e planimetria in originale con pianta e sezioni in scala 1.100,
redatta, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la suddivisione dei locali
prevista dall’art. 3 del D.M. 317/95 con l’indicazione delle superfici e dei rapporti aereo-illuminanti;
fotocopie del certificato di agibilità con destinazione d’uso e autorizzazione sanitaria;
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);
elenco arredi/attrezzature didattiche oppure dichiarazione di conformità dei supporti audiovisivi
o multimediali (Allegato AS-MD)
copie carte di circolazione, certificati di proprietà, assicurazioni con clausola scuola guida, dei
veicoli in disponibilità all’ autoscuola;
atto comprovante l’eventuale appartenenza al Consorzio;
(nel caso di apertura di ulteriore sede) copia fronte retro di un documento di identità, della
patente in corso di validità e dei certificati di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di
guida del responsabile didattico e dichiarazione (Allegati AS-RD + AS-01 + AS-Antimafia);
copia fronte retro di un documento di identità, della patente in corso di validità e dei certificati di
abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida;
registro di iscrizione allievi (per la vidimazione);
modulo richiesta rilascio tesserino insegnante/istruttore di autoscuola più dichiarazione requisiti
per il personale insegnante/istruttore e copia del contratto di lavoro e/o ultima busta paga.
ORARIO E GIORNI DI SEGRETERIA E DI SVOLGIMENTO LEZIONI TEORICHE
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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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