Allegato A
MATERIALE DIDATTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 DPR 445/2000)
(per titolare/legale rappresentante)
Il sottoscritto _________________________________nato a ________________ Prov.______
il _____________ Cod. Fiscale______________________________
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

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_____________________________

in relazione alla dichiarazione di voler iniziare l’attività di autoscuola nel Comune
di _____________________ in Via/Piazza____________________________ n. _____
ed avvalendosi delle norme di cui all’art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA
- Di avere la disponibilità del sottoelencato materiale ai sensi dell’art. 4 del D.M. 317/95
ARREDAMENTO DIDATTICO
a) una cattedra o un tavolo per l’insegnante
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10X0,80 o lavagna luminosa
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni
allievo
- Di avere la disponibilità del sottoelencato materiale ai sensi dell’art. 5 del D.M. 317/95
MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE
Elenco materiale
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento,
di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico,
sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di
lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato,
una pompa di iniezione sezionata.
PER LE SOLE AUTOSCUOLE DI CUI AL PUNTO A), COMMA 10, DELL’ART. 335 DEL D.P.R. 16
DICEMBRE 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
CHE NON ADERISCANO AD UN CENTRO D’ISTRUZIONE:
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo,
l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni,
gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi
gli elementi di frenatura del rimorchio.
NOTA: Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono
essere adeguatamente ridotte le tavole del presente elenco, fermo restando l'obbligo per quelle
indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m).
data ____________________
FIRMA DEL TITOLARE
__________________________
(firma per esteso e leggibile*)

*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
Si informa 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 della Provincia di
Modena ing. Alessandro Manni
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 e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
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