
SEGNALAZIONE  CERTIFICATA   DI   INIZIO  ATTIVITA’ 

DI AUTOSCUOLA PER ESTENSIONE DELLE 
CATEGORIE  D’ INSEGNAMENTO 

 
 

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

                                                                     Servizio Pianificazione Strategica  
                                                                           Ufficio Funzioni Delegate Trasporti      

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

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

residente a …………..…………………………….Prov ]_]_] via/piazza............................................. 

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

pec …………………….……………………….. .di cittadinanza …….……………………………... 

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. ……................  

già autorizzata con:   
(barrare solo a casella che interessa) 
 
]__]  provvedimento  prot. …………………………. del ……… ………… 
 
]__]  D.I.A.               prot. …………………………. del ……… ………… 

 

S E G N A L A 

che l’ autoscuola svolgerà l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di  

qualsiasi categoria da svolgersi: 

!_!  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 

 

- che permane il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’esercizio dell’ attività di  

   autoscuola già autorizzata;   

- di essere in possesso del materiale didattico per le lezioni teoriche, come previsto dall’ art.  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; 

 
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 76 del Testo Unico, in caso di 

dichiarazioni false, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il 
sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che la Città Metropolitana di  
Messina procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico.  

 

Si allega la seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento e della patente di guida, in corso di validità; 

-  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; 

 

Data...................                                                             Firma del dichiarante   

                                                                            ................................................... 
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