versione 1.0 del 30/03/2021

da

Amministrazione destinataria
Comune di Pontirolo Nuovo

Ufficio destinatario

no

pr
SCIA:

es

SCIA avvio
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA o SCIA UNICA avvio + altre domande per acquisire atti d'assenso

n

Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola
(Sezione I, Tabella A del Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222)

Cognome

Data di nascita

Sesso

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Codice Fiscale

CAP

Indirizzo

Civico

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

rl

Telefono

SNC

pe

Comune

Interno

Tipologia

ne

Sede legale

Scala

e

Denominazione/Ragione sociale

Barrato

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Provincia

Cittadinanza

zio

in qualità di

Codice Fiscale

ar

Provincia

Nome

ta

Residenza

Luogo di nascita

us

en

Il sottoscritto

Posta elettronica certificata

Numero iscrizione

Iscrizione al Repertorio Economico e Amministrativo (REA)

Provincia

Numero iscrizione

Posizione INAIL

Codice INAIL impresa

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento
(articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82)
Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

ce

rta

Provincia

a

ca

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

a

in relazione all'attività di
Attività svolta

da

con officina in

Particella terreni o unità immobiliare urbana

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Comune

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

pr

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (se diverso da zero sarà necessario allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

no

il procedimento riguarda ulteriori immobili

SEGNALA

l'avvio dell'attività di autoscuola
prima sede

n

es

(come previsto dall’articolo 123, comma 4 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285)

ulteriore sede, rispetto a quella già avviata

in precedenza avviata tramite

Protocollo

autorizzazione, concessione o nulla osta
SCIA, DIAP o COM
altro (specificare)

Ente di riferimento

Adesione a centro di istruzione automobilistica

ar

ta

l'autoscuola

Data

us

en

Titolo autorizzativo

non aderisce ad alcun centro di istruzione automobilistica

aderisce al centro di istruzione automobilistica istituito dal consorzio
dati del consorzio
Denominazione

Sede
Comune

Indirizzo

Numero

Data

teoria per patenti
Categoria patenti

Ente di riferimento

A1

A2

BS

BE

C

C1

C1E

D

D1

D1E

CE

DE

documenti di abilitazione professionale

Categoria patenti

CAP

rta

guida per patenti

SNC

a

AM

Interno

ca

A

Scala

rl

Svolgimento dei corsi demandati al centro di istruzione automobilistica

Barrato

ne

Provvedimento di riconoscimento del consorzio

Civico

pe

Provincia

e

zio

(come previsto dall’articolo 123, comma 7 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285)

A

AM

A1

A2

BS

BE

C

C1

C1E

D

D1

D1E

CE

DE

documenti di abilitazione professionale

documenti di qualificazione professionale

ce

a

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

da

n

no

es

pr

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”)
di avere compiuto ventuno anni di età
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta
dei beni patrimoniali dell’autoscuola
(dichiarazione da rendere solo nel caso di “prima sede”) che l’impresa possiede un’adeguata capacità finanziaria,
come comprovato da apposita certificazione allegata , attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore
a 51.165,65 € liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento per 25.882,84 € nelle varie forme
tecniche, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a
2.582.284,50 €
relativamente ai locali di attività, che essi comprendono almeno
(come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317. Si ricorda che, come sancito dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto, i requisiti specifici
per i locali di attività non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, anche se negli stessi locali si svolge l'attività

en

us

di consulenza di cui alla Legge 08/08/ 1991, n. 264, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse)

e

ar

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

ta

un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali
di ricevimento del pubblico
un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede della
stessa con ingresso autonomo
servizi igienici
di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le
norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
relativamente all’arredamento didattico, che l'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai
seguenti elementi:
una cattedra o un tavolo per l'insegnante
una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che
le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali
posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità
a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

a

relativamente al materiale per l’insegnamento teorico, che esso è costituito almeno dai seguenti elementi, in formato
tradizionale ovvero multimediale, conforme ai programmi
(come previsto dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317)

da

Materiale obbligatorio per tutte le autoscuole

Tradizionale

Multimediale

Se multimediale, specificare se autoprodotto o marca/tipo materiale utilizzato

una serie di cartelli con le segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa

pr

un quadro elettrico con impianto di
illuminazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli

no

tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il
casco e la loro funzione
tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre
l'inquinamento atmosferico

es

n

tavole raffiguranti gli interventi di primo
soccorso

pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di
merci pericolose e carichi sporgenti

a

rl

ce

rta

ca

elementi frenanti sia per il freno misto che
per quello del tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio

pe

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

e

ar

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

ne

zio

ta

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

us

en

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

a

da

relativamente al materiale minimo per le esercitazioni di guida (anche attraverso l’adesione a un consorzio) , che esso
comprende i veicoli utili per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B,
C, CE, D, DE, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del Decreto Legislativo
18/04/2011, n. 59, e che tali veicoli possono essere dotati di cambio manuale, ovvero di cambio automatico, e in
particolare, di disporre, in proprietà, in leasing, o mediante noleggio a lungo termine, di
(come previsto dall’articolo 6 e dell’articolo 14 del Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317)
Veicolo

Marca/tipo

Targa

no

pr

un’autovettura per il conseguimento della categoria B
un ciclomotore per il conseguimento della categoria AM
un motociclo per il conseguimento della categoria A1

es

un motociclo per il conseguimento della categoria A2

n

un motociclo per il conseguimento della categoria A

un autocarro per il conseguimento della categoria C

un rimorchio per il conseguimento della categoria CE

en

us

un autoarticolato per il conseguimento della categoria CE
un autobus per il conseguimento della categoria D

un rimorchio per il conseguimento della categoria DE

DICHIARA INOLTRE

Nome dell'istituto

essere in possesso dell’abilitazione per insegnante di teoria
Numero abilitazione

Sede dell'istituto di rilascio

ne

Nome dell'istituto di Rinnovo

Data conseguimento

Data ultimo rinnovo

Data conseguimento

Sede dell'istituto di rilascio

Nome dell'istituto di Rinnovo

Data ultimo rinnovo

a

ca

Nome dell'istituto di rilascio

rl

essere in possesso dell’abilitazione per istruttore di guida
Numero abilitazione

pe

Nome dell'istituto di rilascio

Anno scolastico

e

zio

Sede dell'istituto

ar

Tipo di diploma

ta

di essere il responsabile didattico
essere in possesso di diploma d’istruzione di secondo grado

Denominazione autoscuola

Provincia

Dal

Al

rta

di essere in possesso di una esperienza biennale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata
negli ultimi cinque anni
In qualità di (insegnante o istruttore)

ce

OPPURE (solo nel caso di apertura di ulteriore sede, sia per le imprese individuali sia per le società)

a

che i requisiti personali e professionali per l’esercizio dell’attività sono posseduti dal soggetto che possiede
l'abilitazione prevista, come dichiarato in Allegato B

da

il sottoscritto dichiara, inoltre, di avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, dei seguenti docenti
che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente i quali hanno firmato la dichiarazione di cui
all’Allegato C
Nome

Cognome

In qualità di (insegnante o istruttore)

no

pr

possesso dei requisiti soggettivi morali per l'esercizio dell'attività

es

Soggetti tenuti alla dichiarazione dei requisiti morali

n

unico soggetto tenuto a presentare la dichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività ai
sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998, n. 252
oltre al sottoscrivente ci sono altri soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti morali per
l'esercizio dell'attività

us

en

(compilare il modulo 'dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A)')

ar

ta

SCIA
SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).

a

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A)

da

dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile didattico (Allegato B)
dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale docente (Allegato C)
certificato attestante la proprietà di beni immobili ovvero attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti
di credito o da società finanziarie
dichiarazione di accettazione da parte del consorzio

pr

ulteriori immobili oggetto del procedimento

no

copia del permesso di soggiorno

(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

altri allegati (specificare)

n

es

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATE CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

documentazione per la domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
pagamento dell'imposta di bollo

us

en

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

ar

ta

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Luogo

Data

Il dichiarante

a

Pontirolo Nuovo

