
   

           AL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

           LAVORI PUBBLICI  PROVINCIA DI MODENA
           Viale J. Barozzi n. 340

    41124 Modena

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA
(ai sensi dell’art. 19  della legge 07.08.1990 n. 241 ed art. 123 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285)  

Il sottoscritto _____________________________nato a ________________ Prov.______ 

il _____________ Cod. Fiscale______________________ 

residente a _______________________  Prov. ___  in Via__________________________

nella sua qualità di________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, socio,  socio accomandatario, amministratore) 

della ditta/società denominata________________________________________________

p.iva____________________________ C.F.___________________________________

con sede legale in _____________________Prov. _____ Via________________________

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ col numero R.E.A._________

Tel.* _____________________  Fax*_________________ PEC*___________________

* dati  OBBLIGATORI al  fine  di  permettere  all’Ufficio  di  contattare  con  immediatezza  l’interessato  per  tutte  le

comunicazioni riguardanti la pratica in oggetto

DICHIARA

  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge  07/08/1990 n. 241 di voler iniziare l’attività di

istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore (autoscuola) di cui all’art. 123 del D.Lgs.

285/92 (Nuovo Codice della Strada) nel comune di _____________________________  (__) 

in Via______________________________________________________ n. _________

A  tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/2000,
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000, dall’art. 19, comma 6, della legge 241/90 e dall’art. 123 comma 11 del D.lgs.
285/92  in  caso  di  false  dichiarazioni,  formazione  od  uso  di  atti  falsi,  carenza  di
requisiti

dichiara quanto segue

a) di essere a conoscenza che chiunque gestisce un’autoscuola senza la segnalazione certificata di

inizio attività o senza i requisiti prescritti è soggetto, ai sensi dell’art. 123, comma 11, del D.Lgs.
285/92,  alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da  euro  10.000 ad  euro
15.000  e  che  dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell’immediata
chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività;  

b) che l’autoscuola ha la seguente denominazione che verrà utilizzata nei rapporti con gli uffici 

pubblici, sulla carta intestata e su eventuale pubblicità: 



___________________________________________________________________
di essere a conoscenza che l’autoscuola, secondo quanto prescritto dall’art. 123, comma 7, del 
D.Lgs. 285/92, dovrà svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di 
patente di qualsiasi categoria potendo demandare, integralmente o parzialmente, al centro di 
istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di 
categoria A, BS, BE, C, D, CE, e DE  e dei documenti di abilitazione e di qualificazione 
professionale. 

c) che l’autoscuola, secondo quanto prescritto dall’art. 123, comma 7, del D.Lgs. 285/92, possiede

un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e dispone di insegnanti ed istruttori abilitati;

d) che l’autoscuola:

□ non aderisce a nessun Centro di Istruzione e pertanto possiede tutte le attrezzature tecniche nonché
tutti i veicoli necessari  per svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di
patente di qualsiasi categoria; 

oppure

□ che  l’autoscuola  aderisce  al  Centro  di  Istruzione  Automobilistica

denominato_________________________________________________________  con

sede in ____________________via_____________________________ n. ____

f) che l’autoscuola utilizza i seguenti insegnanti ed istruttori abilitati:

(1)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(1)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

g)  (solo  in  caso  di  sede  secondaria) che,   preposto  all’attività  di  responsabile  didattico
dell’autoscuola è 

il/la sig./ra ___________________________________________________________

nato/a a________________________________________ prov.___ il_____________

nella sua qualità di (2)_________________________________________________ in

possesso  dell’idoneità   tecnica  di  insegnante/istruttore  (barrare  quello  che  non  interessa)

rilasciata da_______________________________________ in data ______________

h) che l’autoscuola utilizza, per le esercitazioni di guida, i seguenti veicoli in _______________ (3)

immatricolati a nome del ______________________________(titolare, ente, società, ecc.):

(4) ___________________________________________________________________

(4) ___________________________________________________________________

(4) ___________________________________________________________________

i) che l’autoscuola (5) _________________ l’attività inerente le pratiche per le patenti di guida e
relative certificazioni, come previsto agli artt. 6, 7 e 8 della legge 08.8.1991 n.264, utilizzando a tale
scopo il seguente personale amministrativo:



 - (6) _________________________________________________________________
     

____________________________________________________________________
             
- (6)__________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
l)  che la nuova autoscuola:

□ subentrerà nei locali sede dell’autoscuola denominata ____________________________ e 
che pertanto non sono applicabili i criteri dettati dall’art. 3, comma 1 e 2 del DM 317/95 , in base a  
quanto previsto dall’art. 3, comma 3 dello stesso decreto.

Oppure

□  svolgerà l’attività in locali conformi a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e 2 del DM 317/95, come
da documentazione, rilasciata dalla competente Ausl, che si allega alla presente

 

SI ALLEGANO:

- copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore della presente dichiarazione
- modulo di autocertificazione relativa al possesso dell’idoneità professionale e del titolo di studio del
titolare o del legale rappresentate dell’impresa (allegato C)
- modulo di autocertificazione del personale insegnante-istruttore (allegato D)
- modulo di autocertificazione del personale amministrativo (allegato E) 
originale dell’attestato di capacità finanziaria di cui all’art. 2 del D.M. 317/95
copia della carta di circolazione dei veicoli adibiti ad uso autoscuola
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  il  possesso  dell’arredamento  didattico  e  del
materiale didattico per le lezioni teoriche di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 317/95 (allegato A)
dichiarazione relativa agli orari di segreteria (allegato B)
planimetria dei locali
copia del titolo giuridico attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, rogito, ecc.)
parere  igienico  sanitario  rilasciato  dall’Ausl  territorialmente  competente  attestante  l’idoneità  dei
locali  ad  uso  autoscuola  oppure,  in  alternativa,  certificazione  attestante  tale  idoneità  redatta  e
sottoscritta - sotto la propria personale responsabilità penale ex art. 19/6 legge 241/90 - da un tecnico
abilitato iscritto all’Albo
dichiarazione del Centro d’Istruzione da cui risulti  che l’autoscuola aderisce allo stesso (solo se si
spunta la lettera f) di cui sopra)

Data ___________________ ________________________________
(firma  per esteso e leggibile)

� Dichiarazione  di  presa  d’atto  della  sospensione  dei  termini  del  procedimento  per

acquisizione  della comunicazione/informazione antimafia D.lgs. 159/11

Il sottoscritto dichiara di prendere atto che i termini relativi a questo procedimento sono sospesi ai sensi dell’art. 2
–  comma  7  –  della  L.  241/90  dalla  data  di  invio  della  richiesta  alla  Prefettura  competente  della
comunicazione/informazione  antimafia  prevista  dal  D.lgs.  159/11  e  che  inizieranno  a  decorrere  dall’acquisizione  della
documentazione stessa fornita dalla Prefettura.

Data ___________                                        Firma _________________________________



La firma deve essere apposta davanti al funzionario della Provincia di Modena cui deve essere prodotta la dichiarazione di
inizio attività e la relativa documentazione, ovvero, nell’impossibilità di presentazione personale da parte dell’interessato,
alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale
Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing.
Alessandro Manni.
- che le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento
Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena,
Viale J. Barozzi n. 340 e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

−

LEGENDA:
1-Cognome e nome, cod. fiscale, dati di nascita e residenza, qualifica (insegnante o istruttore), tipologia di rapporto con

l’impresa (socio, dipendente, collaboratore, ecc.)
2-  Il  responsabile  didattico  può  essere  alternativamente  un  dipendente  o  collaboratore  familiare  in  caso  di  impresa

individuale, ovvero anche socio in caso di società di persone, ovvero  amministratore in caso di società di capitali, in
possesso di idoneità tecnica (insegnante e/o istruttore) 

3- Proprietà o leasing.
4- Tipo mezzo e targa
5- SVOLGE oppure NON SVOLGE
6-  Cognome  e  nome,  Cod.  Fiscale,  nascita  e  residenza,  rapporto  con  l’impresa  (socio,  amministratore,  dipendente,
collaboratore familiare, ecc.)
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