
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI AUTOSCUOLA

                                                ALLA  CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
IN BOLLO                                           5^ Direzione  “ Ambiente e Pianificazione “

                                                                     Servizio Pianificazione Strategica 
                                                                           Ufficio Funzioni Delegate Trasporti    

                   
                                                     
_L_  sottoscritt _  …………………..................................................................……............................. 

nat_ a  ……............................................................................ Prov.  ]__]__]   il ]_]_]_]_]_]_]_]_]  e

residente a …………..…………………….Prov ]__]__] in via/piazza ….........…................................

……………………………..……………………….n….  C.A.P. ]_]_]_]_]_]   tel.…………………… 

pec …………………….……………………….. .

in qualità di (specificare contrassegnando):

|_ |   titolare dell’ impresa individuale 

|_ |   legale rappresentante della Società ( denominazione e ragione sociale) (voce allegati) 

………………….…………………………………………………………………………………….. 

in quanto (specificare contrassegnando): 

|_|   Presidente C.d.A.     

|_|   Amm.re Unico 

|_|   Amm.re Delegato 

|_|   Socio Accomandatario  

|_|   Socio 

|_|   Altro: ……………...........................

con sede in ............................................................ Prov. ]__]__]  via / piazza ………….………….. 

......................................................................................................................................... n. ………

P.IVA   [_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]

C.F       [_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]_]  

iscritta al Registro Imprese presso  la CCIAA   di  ............................................ al  n. ……................



S E G N A L A

che intende avviare l’attività di autoscuola denominata ……………………………………….....,

per la formazione di conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, nei locali siti 

nel  comune di …………………………………….. via ……………………………………………  

……………………………………………………………n. ……  C.A.P ]_]_]_]_]_]  e che trattasi di:  

!_!  apertura prima sede; 

!_!  apertura di sede secondaria e, pertanto, si avvarrà di un responsabile didattico, in possesso dei 
previsti requisiti di cui si allega richiesta di nomina;

che la formazione didattica sarà svolta:

!_!  direttamente 

ovvero

!_!  corsi di teoria per patenti di categoria  …………………………………………………………...

!_!  corsi di guida per patenti di categoria ……………………………………………………………

ovvero

!_! per adesione al Centro di istruzione denominato…………………………………………………

con sede in ……………………………  Via …………………………………………………. n …...

al quale si demanda l’effettuazione dei seguenti corsi:

!_!  teoria per patenti di categoria  …………………………………………………………………...

!_!  guida per patenti di categoria ……………………………………………………………………

D  I  C  H  I  A  R  A

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, quanto segue: 

!_!  di essere di cittadinanza italiana;

!_!  di  essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;

!_!  di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia con permesso di soggiorno n. …………., 

       rilasciato da ………………………….. in data ……………..;

-     di aver compiuto anni ventuno;

-     di essere in possesso  del titolo di studio di scuola  media superiore conseguito nell’ anno

      scolastico .........….….…..…  presso l’ istituto  …………………………………………………..

      di ……………………………………………..…..; 

-    di essere in possesso di patente di guida n. ………………………… di categoria  ……………....



     rilasciata il ……………………… da …………………..……………………………………;

- di essere in possesso dell’ attestato di idoneità professionale di insegnante di teoria conseguito in 

data ………………… prot. ……………………..……presso………………………..……………

………….……………………………………………………………………………;  

- di essere in possesso dell’ attestato di idoneità professionale di istruttore di guida  conseguito in

 data …………….     prot. …………………….………presso ………………..……………….……

 ………………………………………………………………………………………;

- di avere esercitato,  per almeno un biennio, l’ attività di insegnante di teoria presso ……...……….

………………………………………………………………………………..………;

-  di avere esercitato,  per almeno un biennio, l’ attività di istruttore di guida presso ………………..

……………………………………………………………………………………..…;

- di aver conseguito l’attestato di formazione periodica di insegnante di teoria presso ………...….…

………………………………. in data ………………………..;

- di aver conseguito l’attestato di formazione periodica di istruttore di guida  presso …..……....……

………………………………. in data ………………………..;

-  di non essere stato  dichiarato  delinquente per  i  casi  previsti dagli artt. 102, 103, 105 e 108 del   
codice penale;,

-  di non essere stato  interdetto o inabilitato  o dichiarato  fallito e di non avere in corso procedure 
fallimentari;

- di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

-  di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione 
previste dall’art.120, comma 1, del D.L.vo n. 285/92;

- di non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge n. 575/65 “Disposizioni contro la 
mafia “ e s.m.i.;

- di non essere dipendente pubblico o di azienda privata;  

- di disporre di adeguata capacità finanziaria, come previsto dall’art.2 del D.M. n.317/95 e s.m.i;

- di disporre di idonei locali, ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 3 del D.M. n. 317/95 e s.m.i., siti 

  in  .…………………………………….via……………….………………………………………… 

  …………………………n. ……  C.A.P ]_]_]_]_]_];   

- di essere in possesso del materiale didattico e di arredamento dell’ aula di teoria, come previsto

  dagli artt. 4 e 5 del  D.M. n. 317/95 e s.m.i.;

- di avvalersi dei seguenti mezzi, aventi le caratteristiche previste dall’art. 6 del D.M. n. 317/95 e



successive modifiche ed integrazioni:

(specificare se trattasi di) 

-     !_!   disponibilità esclusiva  

-     !_!   adesione a Centro di istruzione

-     autovettura  mod. ……………………………………. targa …………………….……………

-     autovettura  mod. ……………………………………. targa ………………………………….

-     autovettura  mod. ……………………..…………..…. targa ………………………………….

-     motociclo  mod. ………………………………..……  targa …………….……………………

-     motociclo  mod. ………………………………….…   targa ……….…………………………

-     motociclo  mod. ………………………………………targa ………….………………………

-     motociclo  mod. ………………………………..……  targa …………….……………………

-     autobus  mod ………………………………………… targa ………………………………….

-     autocarro mod ……………………………………….. targa….……………………………….

-     rimorchio mod ………………………………………...targa….………………………………. 

-    di essere a conoscenza che l’attività oggetto della presente S.C.I.A. può iniziarsi solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti  cui si procederà entro 30 giorni dalla presentazione 
della medesima;

-    di essere a conoscenza che i requisiti prescritti devono essere posseduti per tutta la durata della 
attività e  che ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al  competente ufficio della 
Città Metropolitana di Messina;

-  di  produrre  la  documentazione  di   avvenuta denuncia  di inizio attività  presso il  competente 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;  

Si allega la seguente documentazione:

 (se trattasi di società)
-  copia autenticata dell'atto costitutivo della società di persone;
-  copia autenticata dell'atto costitutivo dello statuto per gli altri tipi di società;

(per il titolare o legale rappresentante)
- fotocopia di un documento di riconoscimento e della patente di guida, in corso di validità;
- originale o copia conforme dei certificati d’idoneità professionale di insegnante e istruttore;
- originale o copia conforme degli attestati di formazione periodica di insegnante e istruttore per l’    
ultimo biennio;
- copia dei tesserini rilasciati dalle province competenti ove si evincano le mansioni di insegnante 
ed istruttore svolte per almeno un biennio nell’ultimo quinquennio;
-  documentazione comprovante la regolarità contributiva del dichiarante rilasciata dall’istituto 



    previdenziale competente per i periodi lavorativi dichiarati;   

- modello di nomina di responsabile didattico (in caso di apertura di sede secondaria);

(locali)

-  planimetria in scala 1:100, quotata e allegata relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico
    abilitato, con l’indicazione analitica dei locali sede dell'autoscuola; 
-  certificato di destinazione d'uso catastale, C1-A/10; 
-  documentazione, in originale o copia conforme all’originale, della disponibilità dei locali
   (contratto   affitto, acquisto o altro titolo giuridico valido); 
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata da ditta autorizzata;
- certificato di agibilità  dei locali;
 
(capacità finanziaria)

-  attestazione di adeguata capacità finanziaria (vedi modello di cui al D.M. 31/95);

 (dotazione veicolare)

-  copia carta di circolazione riportante avvenuta installazione dei doppi comandi, certificato di
    proprietà e polizza assicurativa (uso scuola guida) dei mezzi esclusivamente utilizzati per le    
    esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti;
-   copia autentica del verbale dal quale risulti l’appartenenza al centro di istruzione;

La disponibilità dei mezzi può essere dimostrata entro gg. 30 (trenta) dalla data di rilascio della 
autorizzazione. 

Data..…................

                                                                                              Firma del dichiarante                         

                                                                                 ........................................................…

N.B.-  La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni  sostitutive,  rese ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  

D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445,   non è  soggetta  ad  autenticazione  quando  la  firma  viene  apposta  in 

presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. L’istanza  

spedita  a mezzo posta deve contenere  fotocopia  fronte-retro con firma in originale  di  un documento di  

identità in corso di validità.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003  (codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo, nella Sua qualità di interessato,  

che i suoi dati personali verranno trattati come segue:

1) conferimento e finalità del trattamento:

il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste 

dal D.Lgs. n. 395/2000 e successive disposizioni attuative ed integrative;



2) modalità del trattamento :

il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità automatizzate e non, nel rispetto delle  

regole  di  riservatezza  e  di  sicurezza  previste  dalla  normativa.  I  dati  personali  contenuti  nella  presente 

domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Città Metropolitana a  

cui è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal del D.Lgs.n.196/2003.

3) comunicazione dei dati :

i  dati  conferiti  potranno  essere  comunicati  e  diffusi,  anche  per  via  telematica,  per  le  finalità  stesse  di  

carattere istituzionale e, comunque, nel rispetto dei limiti previsti dall' art. 19 del D.Lgs. n.196/2003.

Luogo e data_________________                                                   Firma per accettazione 

                                                                                                     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
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