Città metropolitana
di Venezia

mod. TR078
ver. 02-09.15

TRASPORTI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

MARCA DA BOLLO
DA €16,00

SPAZIO PROTOCOLLO

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Trasporti
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.250.1256
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTATE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________ (________) il ________________________
e residente in _________________________________________________________ (_______)
c.a.p. ____________ via ______________________________________________ n. ______
cittadino ________________________ in qualità di ____________________________________
dell’impresa denominata ________________________________________________________
con sede in ____________________________ via ____________________________________
c.a.p. ____________ tel. ___________________________ fax __________________________
PEC (o e-mail) ________________________________________________________________

DICHIARA
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 e art. 123 comma 11 del D.lgs. 285/92
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31.01.2007, n. 7, convertito in Legge 2.04.2007, n. 40 e
dell’art. 19, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che l’impresa sopra indicata :
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QUADRO B: ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
- intende avviare l’attività di scuola per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di
veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A,
B, C, D, E, delle patenti speciali delle ca-tegorie A, B, C, D,, ai relativi esami di revisione e al conseguimento
del certificato professionale;
- che l’attività sarà denominata ___________________________________________________________
che l’attività di Autoscuola si svolgerà presso i locali siti nel Comune di __________________________________,
via/piazza ______________________________________________, n. ___________________________,
idonei ai sensi della normativa vigente e resi agibili con atto n. ___________________________________
del _____________________ (come da allegati I, II, IV);
che intende inviare presso il Centro di Istruzione denominato
_____________________________________________________________________________________
(allegare documentazione comprovante che l’autoscuola fa parte del Centro d’Istruzione)
gli allievi per i corsi:
(barrare SOLO la casella interessata):
teorici
pratici
teorici e pratici
per il conseguimento della/e seguente/i categoria/e di patente ___________________________________;
- di essere a conoscenza che l’attività, in base a quanto disposto dall’art. 123, comma 7-bis, Codice della
Strada, non potrà essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

QUADRO C: RESPONSABILE DELL’AUTOSCUOLA
che il responsabile dell’Autoscuola, della quale avrà la gestione diretta e personale, è
il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________
titolare (se ditta individuale);
legale rappresentante o socio (se società, rispettivamente avente o meno personalità giuridica);
delegato, a seguito di procura rilasciata con atto pubblico del ________________________________,
n. _________________ (se ricorre il caso di cui all’art. 335 del DPR n. 495/1992)
di nominare come Responsabile Didattico il/la Sig./Sig.ra ____________________________________
(solo se trattasi di una sede secondaria dell’impresa che gestisce più autoscuole)
in possesso dei requisiti morali, personali e professionali come da dichiarazione sostitutiva allegato VII e/o
documentazione allegata;
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QUADRO D: CAPACITÀ FINANZIARIA
che l’impresa possiede l’attestazione di affidamento per Euro 25.822,85 (come da allegato III);
che l’impresa possiede beni immobili di proprietà, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a
Euro 51.645,69 (come da allegato)

DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole di poter inviare la prescritta Comunicazione di Inizio Attività solo dopo aver
ottenuto dagli Uffici provinciali della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti il codice identificativo dell’Autoscuola.

QUADRO E: ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’
I.
planimetria dei locali in scala 1:100, con l’indicazione analitica della superficie che è uguale o superiore
a quella prevista dal D.M. n. 317/95;
II.

copia contratto di compravendita o di locazione attestante a disponibilità dei locali sede dell’attività;

III.

attestazione della capacità finanziaria di Euro 25.822,85;

IV. elenco dell’arredamento didattico, delle attrezzature, del materiale didattico e dei veicoli per le esercitazioni di guida (completo di copie dei relativi documenti di circolazione) necessari all’esercizio dell’attività
di autoscuola;
V.

copia dell’atto costitutivo dell’impresa, società ed eventuali successive modificazioni;

VI. certificato di agibilità rilasciato dal Comune con indicazione della destinazione dei locali idonea all’attività da svolgere ovvero certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale USL per uso autoscuola;
VII.

dichiarazione sostitutiva o documenti comprovanti i requisiti di cui al quadro C della presente SCIA.

VIII. altro (ad es.: elenco completo del personale e dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuta
denuncia ed iscrizione del suddetto personale agli Enti previdenziali con il relativo numero di posizione contributiva).
IX. documentazione comprovante l’esercizio dell’attività di insegnante di teoria e istruttore di guida presso
la/le autoscuola/le;
X.
attestazione del pagamento di € 50,00 sul conto corrente postale n. 17470303 intestato a Città metropolitana di Venezia Settore Trasporti Serv. Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 VENEZIA. Causale:
“pagamento oneri d’istruttoria per presentazione SCIA attività di Autoscuola”

In fede
_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: _____________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.
_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201).

_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)
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ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(relativa ai requisiti di cui al Quadro C della SCIA)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________, il _____________________________,
cittadino/a _____________________________________________________________________,
in qualità di Responsabile dell’Autoscuola denominata _________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole di quanto
previsto dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA
a) di possedere i requisiti morali previsti dalla normativa in materia di autoscuole, ed in particolare:
- di non essere o non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a
misure di prevenzione ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992;
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, ai sensi degli
artt. 102, 103, 105 e 108 del Codice Penale;
- di non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell’Autorità giudiziaria o amministrativa
che lo interdica, lo inabiliti, lo sospenda o lo renda comunque inidoneo all’esercizio dell’attività di
autoscuola;
b) di essere in possesso del diploma d’istruzione di secondo grado di
________________________________________________________________________
conseguito in data ________________ presso l’Istituto _______________________________,
con sede in __________________________, via ______________________________________;
c) di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale a svolgere le funzioni di
insegnante di teoria, rilasciato da ___________________________________________________
in data _______________________, e di istruttore di guida rilasciato da
______________________________________________________________________________
in data ____________________________;
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d) di aver esercitato l’attività di insegnante di teoria presso l’autoscuola
•

_____________________________________________________________________
con sede in __________________ via ________________________________ n. _____
dal _________________________________ al _________________________________

•

_____________________________________________________________________
con sede in __________________ via ________________________________ n. _____
dal _________________________________ al _________________________________

•

_____________________________________________________________________
con sede in __________________ via ________________________________ n. _____
dal _________________________________ al _________________________________

ed istruttore di guida presso l’autoscuola
•

_____________________________________________________________________
con sede in __________________ via ________________________________ n. _____
dal _________________________________ al _________________________________

•

_____________________________________________________________________
con sede in __________________ via ________________________________ n. _____
dal _________________________________ al _________________________________

•

_____________________________________________________________________
con sede in __________________ via ________________________________ n. _____
dal _________________________________ al _________________________________

Luogo e data _______________________________
In fede
_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: _____________________________________________
o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Città metropolitana di Venezia, Servizio Trasporti
TEL 041.250.1981 - trasporti@cittametropolitana.ve.it – Codice Fiscale 80008840276

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno
2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.
_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201).

_____________________________ _____________________________________________
(data)
(firma)
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ALLEGATO III

ATTESTAZIONE DI CUI ALL’ART. 2) COMMA 2 DEL D.M. 17.5.1995 n. 317
CARTA INTESTATA dell’Azienda o Istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale
non inferiore a € 2.582.285,85.

							AL DIRIGENTE
							SERVIZIO TRASPORTI
							CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
							VIA FORTE MARGHERA 191
							30173 MESTRE (VE)

ATTESTAZIONE
A richiesta dell’interessato si attesta che questo Istituto (o Società)
ha concesso al Sig. ______________________________________________________________
nella forma tecnica di _____________________________________________________________
un affidamento di € _____________________________ (..……………....)
Li,

________________________

Firma _________________________________
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