in bollo

Alla Provincia di Imperia
Viale Matteotti n. 147
18100 IMPERIA
Ufficio Trasporti

ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ADEGUAMENTO ATTIVITA’ IMPRESA INDIVIDUALE AI
SENSI DELL’ART. 123 C. 5 DEL D. LGS. 285/1992 MODIFICATO CON ART. 20 C. 6 LEGGE
120/2010 – da tipo B) art. 335 c. 10 D.P.R. 495/1992 a tipo A) art. 335 c. 10 D.P.R.495/1992
ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 17 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa. Il
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione
provinciale provvederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo unico. I controlli saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.

__________________________________________________________________________________________________
QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ (____) il ___________________ C.F. ___________________________________
Residente in __________________________________________________________________________________________ (____)
Via ______________________________________________________ n. __________________c.a.p. _______________________
recapito telefonico a cui desidera essere contattato __________________________________________________________
titolare dell’impresa individuale denominata _________________________________________________________________
con sede in ______________________________________ Via ______________________________________ n. _____________
P.I. __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
COMUNICA L’ADEGUAMENTO DELL’ATTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 123 C. 5 DEL D. LGS. 285/1992
MODIFICATO CON ART. 20 C. 6 LEGGE 120/2010 - da tipo B) art. 335 c. 10 D.P.R.
495/1992 a tipo A) art. 335 c. 10 D.P.R.495/1992
___________________________________________________________________________________________________________
QUADRO B: DATI AUTOSCUOLA
L’Autoscuola è denominata:

ha sede in _______________________________ (____) via _______________________________________________ n. ______
c.a.p. _____________ telefono ___________________________ fax __________________ e-mail ________________________

[ ] prima sede dell’esercizio dell’attività
[ ] ulteriore sede dell’esercizio dell’attività alla quale è preposto il seguente Responsabile Didattico :
il/la sig./sig.ra _____________________________________________________________________________________________

in qualità di : [ ] dipendente

[]

collaboratore familiare

[ ] socio

[ ] amministratore

Allega il modulo Dichiarazione requisiti personali e morali sottoscritto dal Responsabile didattico e copia di un
documento di identità
____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
____________________________________________________________________________________________________________
QUADRO C: REQUISITI DEL TITOLARE (ART. 123 CODICE DELLA STRADA)
[ ] di essere in possesso del seguente diploma di secondo grado: _____________________________________________
Rilasciato nell’anno scolastico _______________________ dall’Istituto ________________________________________
Con sede in _____________________________________________________________________________________________
[ ] di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:
1.

insegnante di teoria – attestato n. ______________________ rilasciato in data ________________________
da ______________________________________________________________________________________________

2.

istruttore di guida - a attestato n. _______________________ rilasciato in data _______________________

da _________________________________________________________________________________________________
[ ] di aver maturato una esperienza biennale negli ultimi 5 anni svolgendo effettivamente le mansioni di:
1.

insegnante di Teoria presso l’Autoscuola _________________________________________________________
sita in Provincia di ______________________________________________________________________________

2.

istruttore di Guida presso l’Autoscuola __________________________________________________________
sita in Provincia di ______________________________________________________________________________

[ ] di essere in possesso della patente di guida n. ____________________________ di categoria ___________________
Rilasciata da ____________________________________________________________ in data ________________________
[ ] che la suddetta patente non è stata sospesa né revocata ed è quindi valida a tutti gli effetti
[ ] di non essere dipendente dello Stato, Ente Pubblico o azienda privata
___________________________________________________________________________________________________________
QUADRO D: INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA
[ ] che l’autoscuola si avvarrà dei seguenti insegnanti e/o istruttori:

-

1. sig./sig.ra ________________________________________________________ [ ] insegnante

[ ] istruttore

2. sig./sig.ra ________________________________________________________ [ ] insegnante

[ ] istruttore

3. sig./sig.ra ________________________________________________________ [ ] insegnante

[ ] istruttore

4. sig./sig.ra ________________________________________________________ [ ] insegnante

[ ] istruttore

Allega per ogni insegnante e per ogni istruttore il modulo Accettazione incarico (Mod_auto_05) per il
rilascio del tesserino
Allega certificato di idoneità professionale in originale (se non ancora agli atti dell’Ufficio Trasporti)

____________________________________________________________________________________________________________
QUADRO E: DATI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE (ART. 6 DM N. 317/1995)
[ ] che l’Autoscuola è dotata dei seguenti veicoli per le esercitazioni di guida:
VEICOLI
1)a
1)b
1)c
2)a
2)b
3
4
5

PROPRIETA’

CONSORZIO (*)

Motociclo senza sidecar di cilindata superiore a 120 cmc
velocità di almeno 100 Km/h
Motociclo senza sidecar di cilindata superiore a 120 cmc
velocità di almeno 100 Km/h
Motociclo senza sidecar di cilindata superiore a 120 cmc
velocità di almeno 100 Km/h
Veicolo a motore della categoria B a quattro ruote e velocità di
almeno 100 Km/h
Veicolo a motore della categoria B a quattro ruote e velocità di
almeno 100 Km/h
Un veicolo a motore della categoria C con massa massima
autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7
metri, che raggiunga la velocità di 80 km/h
Un veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere
inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di
almeno 80 Km/h
Un autoarticolato con una massa massima autorizzata di
almeno 18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che
raggiunga la velocità di almeno 80 km/h o complesso
costituito da un veicolo d’esame della categoria Ce da un
rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui
massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg e la
lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la
velocità di almeno 80 Km/h p im autobus ala cui lunghezza
non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter
raggiungere la velocità di almeno 80 km/h con un rimorchio
di almeno 4 metri

Allega copia carta di circolazione, certificato di proprietà e assicurazione con clausola scuola guida per i veicoli
di proprietà
(*) Consorzio denominato ___________________________________________________________________________________
Con sede in _________________________________ (____) Via ___________________________________________ n. _______
Al quale l’autoscuola è iscritta al numero _____________________ pagina ____________________ del libro soci
Allega lettera iscrizione consorzio e copia conforme libro soci
____________________________________________________________________________________________________________
QUADRO H: DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 2 DEL DM N. 317/1995
In caso di apertura di prima sede di esercizio di attività
[ ] di possedere un capacità finanziaria di € 25.822,84 – Allega attestazione capacità finanziaria in originale
[ ] di possedere beni immobili di proprietà liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore a € 51.645,69 –
Allega copia documenti di proprietà degli immobili e visura rilasciata dalla conservatoria delle ipoteche a
dimostrazione che la proprietà è libera da ogni gravame
In caso di apertura di ulteriore sede di esercizio dell’attività
[ ] che la capacità finanziaria posseduta al momento dell’apertura della prima sede dell’attività e risultante
Dalla documentazione agli atti dell’amministrazione è ancora operante
____________________________________________________________________________________________________________
QUADRO I: CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE
[ ] di aver provveduto a versare alla Provincia di Imperia il contributo “Diritti di segreteria” di € 70
____________________________________________________________________________________________________________

Data ______________________________
Firma _______________________________________________________
La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere
depositata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e deve essere accompagnata dalla fotocopia
fronteretro leggibile di un documento d’identità in corso di validità.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Imperia
– Settore Viabilità e Trasporti LLPP e Grandi Infrastrutture – Ufficio Trasporti – Viale Matteotti 147 Imperia, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Per esigenza organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell’ufficio presso i
circondari della Provincia, anche senza esplicita all’impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le
stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Provincia di
Imperia a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

____________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 20 comma 7-bis legge 120/2010 l’attività può essere iniziata previa verifica
del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’ufficio trasporti della Provincia di Imperia ai
sensi dell’art. 20 comma 7-bis legge 120/2010.
____________________________________________________________________________________________________________
SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ delega a
presentare la domanda in sua vece il/la sig./sig.ra __________________________________________________________
Informa il delegato che è tenuto a produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità
per i controlli previsti dalla legge.
Estremi documento:____________________________________________ rilasciato da _______________________________
In data ___________________________________.
Data _____________________________________

Firma _______________________________________________

Il servizio della Provincia di Imperia consente l’accesso occasionale ai proprio sportelli di persone munite di delega. La stessa persona non potrà
accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo dell’attività
di consulenza automobilistica punita ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.

____________________________________________________________________________________________________________
RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Dichiarazione requisiti personali e morali
Copia titolo di studio con attestazione di copia conforme all’originale
Attestazione capacità finanziaria in originale
Copia documento di proprietà dei veicoli
Copia carta di circolazione dei veicoli
Copia polizza assicurativa dei veicoli
Iscrizione al consorzio e copia conforme libro soci
Orario delle lezioni di teoria, guida e di segreteria
Attestazione versamento contributo “diritti di segreteria” € 70 per l’adeguamento dell’attività ai sensi dell’art
123 c. 5 del D. Lgs. 285/1992 modificato con art. 20 c. 6 Legge 20/2010
[ ] 3 copie tariffe
[ ] dichiarazione arredi e attrezzature

