
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI  SCUOLA NAUTICA

                                                                                 
                                                       5^ Direzione “Ambiente e Pianificazione“          

             IN  BOLLO                                                                          Servizio Pianificazione Strategica
                                                                      Ufficio Funzioni Delegate Trasporti    

                                                        CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

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

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

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

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

pec (obbligatoria)   …………………….……………………….. .di cittadinanza .. ………….……...

in qualità di (specificare contrassegnando):

|_ |   titolare dell’ impresa Individuale 

|_ |   legale rappresentante della Società ( denominazione e ragione sociale) (vedi 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  ............................................ n. ..………...............



S E G N A L A

l’avvio  dell’attività  di  scuola  nautica  per  l’  istruzione  e  la  formazione  di  candidati  per  il
conseguimento di patente nautica di :  

categoria A)  comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto     

|_|  entro le dodici miglia dalla costa   

|_|  senza alcun limite dalla costa

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 aver compiuto anni ventuno;

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

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

di ……………………………………………..…..; 

-  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

-  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 aver  riportato  condanne a  una pena detentiva  non inferiore   a  tre  anni  o  a  piu'  pene
detentive, che pur singolarmente  inferiori  a tre anni, nel loro cumulo  non  sono  inferiori  a  sei
anni,  o,  a prescindere dalla pena in concreto  irrogata,  per  uno  dei  delitti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990, n. 309; 

- di non essere dipendente pubblico o di azienda privata  ovvero ……...……………………………..

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

- di disporre di adeguata capacità finanziaria;

- di disporre di idonei locali siti in ………………………...Via …………………………………..….

………………………………………….CAP………….

- di essere in possesso dell’arredamento e del materiale didattico per le lezioni teoriche;

-  il  possesso e  l’abilitazione  dei  mezzi  nautici  corrispondenti  e  compatibili  con le  categorie  di
patente nautica per le quali è svolta l’esercitazione pratica;

|_| di essere in possesso del seguente titolo valido ai fini dell’insegnamento presso le scuole nautiche (indicare

quale tra quelli previsti dall’art. 49-septies c. 7 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171  e  s. m. e  i.) : 

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

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

 



!_!  che trattasi di apertura prima sede;

!_!  che intende avvalersi di un  responsabile didattico in possesso dei previsti requisiti di cui si
allega richiesta di inserimento in organico;

!_!  che  intende,  inoltre,  avvalersi  di  insegnanti  teorici  e/o  istruttori  pratici in  possesso  dei
previsti requisiti di cui si allega richiesta di inserimento in organico;

!_!  che trattasi di apertura sede secondaria e, pertanto, si avvale di un responsabile didattico  in
possesso dei previsti requisiti  di cui si allega richiesta di inserimento in organico;

-  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 60 giorni dalla presentazione della
medesima;

- di essere a conoscenza che i requisiti prescritti devono essere posseduti per tutta la durata dell’
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..

A tal fine allega la seguente documentazione:

-  planimetria in scala 1:100, quotata e allegata relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico
abilitato, con l’indicazione analitica dei locali sede della scuola nautica, attestante il rispetto dei re-
quisiti di idoneità tecnica, la conformità  urbanistica, l'agibilità dei locali, la corretta destinazione
d'uso, il rispetto della vigente normativa sugli impianti nonché la conformità ai regolamenti vigenti
in materia di igiene e sicurezza con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzatu-
re;

-  titolo giuridicamente valido di proprietà, contratto di locazione  ovvero comodato d'uso dei locali
della scuola;

-  disponibilità giuridica del materiale d’arredamento;

-   elenco materiale didattico per le lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche (strumenti, sussidi e
documentazione didattica);

- documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e compren-
dente: polizza assicurativa (comprensiva di danni a persone imbarcate o terzi);  libretto di immatri-
colazione; contratti di trasferimento della proprietà; contratti di leasing; certificazione del pagamen-
to degli oneri fiscali;

-  documentazione  comprovante  la  sussistenza  della  capacità  finanziaria,  consistente  in  un
certificato  attestante  la  proprietà  di  beni  immobili  di  valore  non  inferiore  a  €  100.000,00
liberi  da  gravami  ipotecari,  ovvero  una  attestazione  di  affidamento  nelle  varie  forme  tecniche
rilasciate da Istituti di Credito o  Società finanziarie (con capitale non inferiore ad € 2.500.000,00);
tale attestazione, riferita ad un importo di € 50.000,00, deve essere formulata secondo lo schema 
allegato al D.M. 17.05.1995, n. 317 per le autoscuole;

-  fotocopia documento di identità;



-  fotocopia  codice fiscale;

-  fotocopia titolo di studio;

-  fotocopia patente nautica o altro titolo professionale;

-  modello di designazione responsabile didattico e/o insegnante teorico/istruttore pratico (ove ri-
chiesto);

- certificato di idoneità psico-fisica non anteriore a mesi tre (solo per istruttore pratico)

-  atto costitutivo di società (se trattasi di società).

           

 Data _________________                                                                Firma   __________________

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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