Segnalazione certificata di inizio attività –S.C.I.A.-di Autoscuola
Alla Provincia di Lecco
Servizio Trasporti e Mobilità
Piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco
La presente viene sottoscritta avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
a conoscenza di quanto disposto:
-

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;
dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dal comma 6 il quale stabilisce che “Ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3
anni”;
consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

nato a_____________________________________________il ___________________________
di cittadinanza_______________________ codice fiscale _______________________________
residente a______________________________(__) via _________________________________
cap_________tel.______________fax_______________
e-mail
__________________________________________________________________________
P.E.C.__________________________________________________________________________
in qualità di titolare della ditta individuale___________________________________________________
o legale rappresentante della società1 ____________________________________ composta
da n. ______________ soci amministratori, di seguito elencati:
nome e cognome ____________________codice fiscale _______________________________;
nome e cognome ____________________codice fiscale _______________________________;
nome e cognome ____________________codice fiscale _______________________________;
(vedi doc. da allegare n. 4) - (all.

A)

con sede legale in________________________________________________________________
Partita I.V.A./C.F.________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. al n.______________________________

1

Ai sensi dell’art. 335, comma 2 del DPR 495/92, qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. Quando l’autorizzazione sia rilasciata in
favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci
amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi .

DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti


titolo di studio di________________________________________________conseguito in
data_______________pressol’Istituto_____________________________________________
____sito in __________________________________________________________________

-

attestato d’idoneità da istruttore di guida n.______________ del___________________

-

attestato d’idoneità da insegnante di teoria n._____________ del __________________

-

patente di guida n._________________________________ di categoria______________
rilasciata il _________________da________________________

-

di non prestare lavoro retribuito presso lo Stato, Enti Pubblici o Privati;

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.123 comma 6 del D.Lgs. n. 285 del
30.4.92 e successive modificazioni, in particolare:
o di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per

tendenza;
o di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423 come
sostituita dalla legge 3/8/1988 n. 327, dalla legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i.

-

di possedere il requisito buona condotta, ed in particolare:
o di

non

avere

carichi

pendenti,

ovvero

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_;
o di non aver riportato condanne penali, ovvero _____________________________
______________________________________________________________________
e di aver ottenuto la riabilitazione (riportare gli estremi della sentenza)
______________________________________________________________________;
-

che nell'ultimo quinquennio non risulta essere stato sottoposto a procedura di fallimento,
di concordato preventivo o di amministrazione controllata, ai sensi del R.D. 16.03.1942
n. 267;



di aver svolto la mansione di istruttore di guida (si chiede almeno un’esperienza biennale
maturata negli ultimi cinque anni) presso:
o

Autoscuola_________________________________________________________con
sede in____________________________dal_________________al______________2

o

Autoscuola_________________________________________________________con
sede in____________________________dal_________________al______________

2

Allegare documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato

o

Autoscuola_________________________________________________________con
sede in____________________________dal_________________al______________



di aver svolto la mansione di insegnante di teoria ( si chiede almeno un’esperienza biennale
maturata negli ultimi cinque anni) presso:
o

Autoscuola_________________________________________________________con
sede in____________________________dal_________________al______________3

o

Autoscuola_________________________________________________________con
sede in____________________________dal_________________al______________

o

Autoscuola_________________________________________________________con
sede in____________________________dal_________________al______________

____________________________________________________________________


di essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, come prevista dall’art. 2 del D.M.
317/95

4

A. certificato attestante la proprietà di beni immobili di un valore non inferiore a € 51.645,69
liberi da gravami ipotecari;
o, in alternativa,
B. attestazione di affidamento di € 25.825,00 nelle varie forme tecniche rilasciata da parte di
aziende o istituti di credito, ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €
2.582.284,50. (All. B)

____________________________________________________________________


che i locali nei quali si svolgerà l’attività di autoscuola rispettano tutti i requisiti previsti
dall’art. 3 del D.M. 317/95, e precisamente dispongono: (vedi doc. da allegare ai nn. 7-8-9)
o di un’aula di mq. _____________(requisito minimo 25 mq.) di superficie, dotata di idoneo
arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico,
tale da ospitare n.______posti allievi (almeno mq. 1,50 per ogni posto allievo);
o di un ufficio di segreteria di mq. _________(requisito

minimo 10 mq.)

di superficie,

antistante l’aula/laterale della stessa e con ingresso autonomo;
o di servizi igienici, composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati;
o di essere in possesso del materiale didattico e di arredamento dell’aula di teoria
come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 317/95;


che l’attività di autoscuola si avvarrà dei seguenti mezzi (aventi le caratteristiche
previste dall’art. 6 del D.M. n. 317/95):

3
4

Allegare documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio di attività di autoscuola la capacità finanziaria deve essere dimostrata per una sola sede

o autovettura: mod. ________________________ targa n. ______________________
o autovettura: mod. ________________________targa n. _______________________
o motociclo: mod. _________________________ targa n. _______________________
o motociclo: mod. _________________________ targa n. _______________________
o autobus: mod. ___________________________ targa n. _______________________
o autocarro: mod. _________________________ targa n. _______________________
o rimorchio: mod. _________________________ targa n. _______________________


mezzi in disponibilità esclusiva dell’impresa richiedente;



mezzi

appartenenti

al

(vedi doc. da allegare al n. 10)

Consorzio

denominato

__________________________________________
riconosciuto ai sensi dell’art. 7 del D.M. 317/95 e s.m.i., come Centro d’istruzione;
(vedi doc. da allegare ai nn. 10 e 11)

____________________________________________________________________


che l’attività di autoscuola si avvarrà del seguente personale, munito di apposito
attestato di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di giuda:
(All. C1) (vedi doc. da allegare ai nn. 12 e 13)

insegnante di teoria sig.:________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
insegnante di teoria sig.:_______________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________(All.C2);
istruttore di guida sig.:_________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
istruttore di guida sig.:_________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
____________________________________________________________________


che l’impresa non svolge attualmente attività di autoscuola;



che

l’impresa

svolge

attualmente

di________________________

(___)

attività

di

autoscuola

via___________________________

nel
e

provveduto in ragione di ciò alla nomina del responsabile didattico,5
____________________________________

5

nato/a

a

comune
di

aver

signor/ra

_____________________

il

Deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche nel caso di società di persone o
di capitali quale rispettivamente socio o amministratore che sia in possesso dei medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante, ad eccezione
della capacità finanziaria (art. 123, comma 5 del D.Lgs n. 285/1992).

________________ , in qualità di _________________________________________, in
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla norma vigente; (All. D)
dichiara, altresì, quanto segue:
- di essere a conoscenza che l’attività oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti come previsto dall’art. 7 bis del
D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., così come introdotto dalla legge
del 29/7/2010 n. 120 art. 20 comma 5, lettera e);
- di prendere atto che, nei 60 giorni successivi alla presentazione della S.C.I.A.
l’Ufficio procede alla verifica dei presupposti dei requisiti di legge per l’esercizio
dell’attività.

Segnala
che intende avviare l’attività di autoscuola per la formazione di conducenti per il
conseguimento di patente di qualsiasi categoria
nei locali del comune di___________________________________________________________
via_______________________________________ n. ___________ c.a.p.__________________
denominata_____________________________________________________________________
-

dichiara inoltre, che le fotocopie dei documenti presentati ed allegati alla presente
comunicazione sono conformi agli originali di cui è in possesso.

-

dichiara di essere a conoscenza che qualunque variazione di quanto sopra dichiarato
dovrà

essere

tempestivamente

comunicato

all’Amministrazione

provinciale

(es.

denominazione dell’autoscuola, cambio sede, responsabile didattico, personale,
rappresentanti legali, ecc).
Data ___________________
*(la

Firma* ___________________________________

sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente della Pubblica
Amministrazione addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. Se inviata per posta o tramite terzi, allegare
copia documento d’identità del firmatario).

Allega:
1. certificati d’idoneità da insegnante di teoria e istruttore di guida (originali);
2. certificato della Camera di Commercio con posizione fallimentare e informazioni
antimafia;
3. copia atto costitutivo, registrato (se società) ed eventualmente copia atto di
trasferimento del complesso aziendale) (art. 335, comma 5 D.P.R. N. 495/92);
4. dichiarazione di cui all’All. A compilata, da tutti i soci amministratori quando trattasi
di società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in
accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni
altro tipo di società;
5. documentazione attestante il possesso della capacità finanziaria ai sensi dell'art. 2
del D.M. n. 317 del 17.05.95;
6. documentazione atta a dimostrare l’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque
anni in qualità di istruttore di giuda e insegnante di teoria;
7. planimetria dei locali in scala 1:100 con sezione, superficie e rapporti
illuminazione/areazione, sottoscritta da un tecnico abilitato;
8. certificazione attestante la disponibilità dei locali (atto di proprietà/ locazione), da
cui risulti la destinazione d’uso dei locali;
9. relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un professionista
abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 317/95 delle
presenti modalità operative – gestionali e la conformità ai vigenti regolamenti di
edilizia, igiene e sicurezza oppure:
 certificato d’idoneità igienico sanitario rilasciato dalla ASL di zona;
 dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte;
 dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento (se autonomo);
10. copia carta di circolazione con l’avvenuto collaudo dei doppi comandi, Certificato di
proprietà, Polizza assicurazione (uso scuola guida);
11. il titolare di un'autoscuola non proprietario dei mezzi pesanti, che ha aderito ad un
Centro d'istruzione deve:
- allegare copia del verbale dal quale risulti l'appartenenza al centro
d'istruzione,
- dichiarare i corsi teorici e pratici delle varie categorie di patenti affidati al
centro d'istruzione.
12. domanda di richiesta tessera (in bollo), All. C1;
13. dichiarazione di posizione lavorativa e accettazione, con allegati: certificato di
idoneità all’insegnamento, fotocopia patente, fotocopia documento di identificazione
in corso di validità, All. C2;
14. dichiarazione di cui all’All. D, del responsabile didattico; (eventuale)
15. registro d’iscrizioni allievi (per la vidimazione);
16. registro delle lezioni teoriche (per la vidimazione);
17. registro di frequenza del corso per il conseguimento del certificato d’idoneità alla
guida di ciclomotori (per la vidimazione);
18. orari delle lezioni teoriche e di segreteria;
19. tariffario conforme al modello allegato al D.M. 317/95
20. attestazione di pagamento di:
€ 100,00 in caso di nuova apertura
€ 75,00 in caso di trasferimento sede
€ 50,00 in caso di trasformazione societaria o cessione d’azienda
tramite bonifico bancario sul C/C Credito Valtellinese - Creval Spa, Filiale di Lecco, Via
Giuseppe Parini, 21, 23900 LECCO, intestato a “Amministrazione Provincia di Lecco
Piazza L. Lombarda, 4 Lecco”, IBAN IT 92 I052 1622 9000 0000 0006 670 causale:
“autoscuole”

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue in relazione ai
dati personali che si intendono trattare:
1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, compresi quelli giudiziari, richiesti o forniti alla Provincia di
Milano a seguito della compilazione del modulo allegato, è preordinato alla gestione dell’attività di autoscuola.
Peraltro il trattamento dei dati giudiziari richiesti ed indicati al successivo punto 2) consente alla Provincia di Milano
di assolvere alla finalità di verificare i requisiti del richiedente al fine di gestire autoscuola, così come previsto dal
D.Lgs. 285/92, dal D.M. 317/95 e dal D.P.R. 495/92, dal D.L. n.7/2007 convertito con modificazioni dalla L. n.
40/2007, legge 120 del 29/7/2010.
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata dell’attività ed eventualmente anche dopo la cessazione
della stessa, qualora ciò sia necessario e indispensabile per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle
disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a:
dati personali identificativi, relativi alla situazione anagrafica, relativi al titolo di studio;
dati giudiziari idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, dall’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o di indagato.
I dati giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla
sopracitata fonte normativa, ossia:
quanto ai dati giudiziari: il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta
fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la
presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola secondo le finalità istituzionali prescritte dalla
normativa suindicata.
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da
parte della Provincia di Milano, di perseguire le sopracitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al
precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai
seguenti soggetti terzi:
alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabilite
dalla legge e dai regolamenti.
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano, nella persona del Presidente della Provincia.
E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
firma
Lecco,

____________________________

__________________

