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TRASPORTI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

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

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________,
 cittadino/a italiano
 cittadino/a dello Stato di _______________________________________________________________
nato/a

__________________________________________________(_______) il

_______________________

residente in ____________________________________________________________________________(______)
via___________________________________________________________ n ____________ cap _____________
in qualità di:
dell’impresa

 Titolare

 Legale Rappresentante

________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________________(______)
via___________________________________________________________ n ____________ cap _____________
Cod.Fisc./Partita IVA ____________________________ iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di
____________________________-_____________________

tel.

_________________________________

fax_______________________
e-mail _________________________________________ PEC __________________________________________
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SEGNALA
ai sensi e per gli effetti del D.L. 7/2007, convertito in L. 40/2007, della L. 241/1990, che l’impresa sopra indicata
inizierà l’esercizio dell’attività di autoscuola (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) e allo scopo,
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 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od
uso di atti falsi,
ATTIVITA’ E LOCALI
- che l’attività sarà denominata (nome/insegna dell’autoscuola)
“______________________________________________________________________________________”
- che l’attività della presente SCIA si riferisce
 alla sede principale
 a una sede secondaria
nei locali siti nel Comune di _______________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________ n___________ Cap _________________
aventi le seguenti caratteristiche :
 un'aula di superficie di mq. ______________ (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 di mq. _____________ (non inferiore a mq. 10), attiguo all'aula ed
ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
 servizi igienici;
- che dispone dei locali sopra indicati

a titolo di (indicare se proprietà, locazione o altro):

_________________________________________________________________________________ (Allegato 1)
- che i suddetti locali sono idonei rispettano i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, i regolamenti
edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative all’uso di autoscuola, in base:
 all’agibilità rilasciata con atto n. _________________ del __________________ rilasciato dal Comune di

______________________________________;
ovvero,
 all’asseverazione di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza dei requisiti di agibilità/usabilità ed il rispetto delle
norme di sicurezza ed igienico sanitarie, in relazione all'attività di autoscuola, dei locali (Allegato 2)
POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
- che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della società le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”), recante: “Effetti delle misure di
prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”).
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

- di essere il/la responsabile professionale e - di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 123, commi 5 e 6 del
D.Lgs. 285/1992 e quindi :
- non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di 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 285/1992;
- 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
- di aver conseguito diploma di istruzione di secondo grado (indicare la tipologia)
_____________________________________________________________ in data ____________________
presso l’istituto _____________________________________________di ____________________________;
- di essere in possesso dell’abilitazione di Insegnante di teoria e Istruttore di guida, rilasciata/e rispettivamente da:
_____________________________________________________________ in data _______________________;
_____________________________________________________________ in data _______________________;
- di essere in possesso di una esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni quale Insegnante di teoria ed
Istruttore di guida avendo svolto dette funzioni a far data dal ___________________ presso l’autoscuola
_______________________________________________ con sede in _________________________________
via___________________________________

autorizzata

con

atto

n.

______________

del

____________________;
- di essere in possesso di valida patente di guida categoria ________________________ rilasciata il
_______________________ a ___________________________________ da _________________________ con
il n. ________________________________ con scadenza il __________________________________;
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che:
 il responsabile didattico (se trattasi di sede secondaria) in qualità di (indicare se dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore)
_______________________________________________________________________________________________
è il/la sig./sig.ra _________________________________________________________________________________,
in possesso dei requisiti personali, morali e professionali, indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato (fac
simile Allegato 3)
DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA
(in caso di apertura di una sede secondaria vale capacità finanziaria già dimostrata per la prima)
di disporre di adeguata capacità finanziaria in quanto
 Proprietario/a di beni immobili, liberi da gravami ipotecari e da ogni peso, onere, di valore non inferiore a euro
50.000,00,

così

individuati:

Agenzia

del

Territorio di

________________________________ Foglio

____________, Mappale ______________, subalterno ______________, atto di compravendita Repertorio n.
____________________;

stipulato

avanti

al

Notaio

_________________________ e registrato presso

______________________________

in

data

_______________________________________________ il

_______________________________, al n. _______________________________;
 In possesso di affidamento di euro ____________________________;
Nota : nella predisposizione di attestazione nell'importo previsto e pari ad Euro 25.000,00, occorre attenersi
tassativamente al fac-simile Allegato 4
PARCO VEICOLARE
 di utilizzare per le esercitazioni di guida i veicoli aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente come
indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata (Allegato 5 )


che

aderisce

al

CENTRO

DI

ISTRUZIONE

Automobilistica

denominato

_____________________________________________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________________________________ prov. ______
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _______;
al quale demanda l’effettuazione dei seguenti corsi:
 TEORIA per patenti di categoria

A

C

D

BE

CE

DE
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 GUIDA per patenti di categoria
e delle patenti speciali corrispondenti

A

C

A

B

D
C

BE

CE

DE

D

ATTREZZATURA ED ARREDI
di disporre di arredi, materiale per le lezioni teoriche di cui agli artt. 4 e 5 del DM 317/95, come indicato nella
dichiarazione sostitutiva allegata (Allegato 6 );
PRENDE ATTO
che, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 c. 7-bis, l'attività dell'autoscuola non può essere iniziata prima della
verifica, da parte della Città metropolitana di Venezia, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
Si impegna a depositare, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati, la seguente documentazione
per la necessaria vidimazione :
• n. 1 registro iscrizione allievi (conforme all’allegato 3 DM 317/95), previo pagamento di euro 20,00 per
oneri di istruttoria;
• orari apertura sede dell'Impresa sottoscritti dal richiedente;
• tariffario inerente l’espletamento dell’attività di cui all’art. 1 comma 1 DM 317/95 (rinnovo duplicato
conversioni patenti) in duplice copia sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante
RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI (barrare le caselle che ricorrono)
Allegato 1: copia documentazione riguardante la disponibilità dei locali
Allegato 2: asseverazione del tecnico abilitato
Allegato 3: dichiarazione sostitutiva requisiti morali e professionali del responsabile professionale/didattico – Fac
simile
Allegato 4: attestazione capacità finanziaria – Fac simile
Allegato 5: dichiarazione sostitutiva parco veicolare – Fac simile
Allegato 6: dichiarazione sostitutiva sul possesso di arredamento e materiale didattico – Fac simile
AVVISO
Con la presentazione della presente SCIA è necessario procedere al pagamento della somma di euro 50,00 per oneri di
istruttoria con le seguenti modalità:
bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN
IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco,
191 - 30124 Venezia con la causale : pagamento oneri di istruttoria per presentazione SCIA di autoscuola;
bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio
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-

-

Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: pagamento oneri di
istruttoria per presentazione SCIA di autoscuola;
bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti –
Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: pagamento oneri di
istruttoria per presentazione SCIA di autoscuola;
on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link

http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html

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.

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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Fac simile - Allegato 3:

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI
REQUISITI
DEL
RESPONSABILE
PROFESSIONALE/DIDATTICO DELL’AUTOSCUOLA O DEL CENTRO DI ISTR. AUT. )

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato il
_________________ a __________________________________________________ residente a
_____________________________________________________________________
via
____________________________________________ n ____________ cap________________ in qualità di
____________________________________________________________________________ dell’impresa
_______________________________________________________________________________________
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 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od
uso di atti falsi

DICHIARA
(barrare il caso che ricorre)
 di essere in possesso della cittadinanza Italiana
oppure
 _della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea (specificare cittadinanza)
______________________________________
oppure
 (se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea) di essere cittadino
____________________________________ regolarmente residente / soggiornante in Italia ai sensi del
D.L.vo 286/98 con titolo di soggiorno rilasciato dalla questura di __________________ n.
_________________________________ scadenza ________________________________
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”), recante: “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).
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- non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di 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 285/1992;
- 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
- di aver conseguito diploma di istruzione di secondo grado (indicare la tipologia)
_____________________________________________________________ in data ____________________
presso l’istituto _______________________________________________di ____________________________;
- di essere in possesso dell’abilitazione di Insegnante di teoria e Istruttore di guida, rilasciata/e rispettivamente da:
_____________________________________________________________ in data _______________________;
_____________________________________________________________ in data _______________________;
- di essere in possesso di una esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni quale INSEGNANTE DI TEORIA
ED ISTRUTTORE DI GUIDA avendo svolto dette funzioni a far data dal ___________________ presso
l’autoscuola

_______________________________________________

con

sede

in

_________________________________ via___________________________________ autorizzata con atto n.
______________________ del _______________________;
- di essere in possesso di valida patente di guida categoria ________________________ rilasciata il
_______________________ a ___________________________________ da _________________________ con
il n. ________________________________ con scadenza il __________________________________
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.
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
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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 impresa 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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Fac simile - Allegato 4:

ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA
FAC SIMILE DI ATTESTAZIONE
Ai sensi art. 2 comma 2 – DM 317/95
CARTA INTESTATA
dell’azienda o istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro
2.582.285,85

AL SERVIZIO TRASPORTI
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
VIA FORTE MARGHERA 191
30173 – MESTRE VENEZIA

ATTESTAZIONE
A richiesta dell’interessato si attesta che questo Istituto (o società) ha concesso all’impresa
___________________________________________________________________________________
nella forma tecnica di _________________________________________________________________
un affidamento di € __________________________________________________________________
Lì ________________________
Firma per esteso e leggibile del Responsabile ________________________________________
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Fac simile - Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PARCO VEICOLARE AUTOSCUOLA/CENTRO DI ISTR. AUT.
Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a ______________________________________ il
___________________
titolare
/
legale
rappresentante
dell'autoscuola
__________________________________________________________________
con
sede
_____________________________________________________________, avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 e 47 del DPR.445/2000 e
consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
Dichiara
ai sensi dell'art. 6 DM 317/953 di utilizzare i veicoli di seguito riportati assicurati ad uso SCUOLA GUIDA
Cat. ○ AM

Motoveicoli

Cat. ○ A1

Cat. ○A2

Cat. ○ A

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________
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Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.

Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.

Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc

Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc

_ muniti di doppi comandi _ di attivarsi per quanto necessario relativamente all'installazione del dispositivo elettronico protetto
Cat. ○B

Autovetture

Cat. ○ B

Cat. ○ B

Cat. ○ B

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale
Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza conduc
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza conduc

 muniti di doppi comandi _ di attivarsi per quanto necessario relativamente all'installazione del dispositivo elettronico protetto

Mezzi pesanti

Autocarro cat. ○
C

Rimorchio cat.
○ CE

Autobus cat. ○
D

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

__________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

__________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

__________

____________________

________

________
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Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc

Mezzi non obbligatori che possono essere in disponibilità

Rimorchio
cat. ○ DE

Autocarro
○ C1

cat.

Rimorchio cat.
○ C1E

Autobus
cat. ○ D1

Rimorchio cat.
D1E

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

_______

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Targa

Marca

Modello

Cilindrata

Potenza

__________

___________

____________________

________

________

Cat.
○ B1
○ BS
○ BE
○ B96
Rimorchio
○ BE
○ B96

In fede
_____________________________ _____________________________________________

(data)

(firma)
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Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc

○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc.
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc
○ proprietà
○leasing
○ veicolo del
consorzio
○locaz. senza
conduc

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.

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)

NOTE esplicative
1 Ai sensi dell’art. 123 c.7 del Codice della Strada le autoscuole possono demandare integralmente o parzialmente al centro di
istruzione automobilistica la formazione dei conducente per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e
dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso le dotazioni complessive in personale e in attrezzature,
delle singole autoscuole consorziate, possono essere adeguatamente ridotte.
3 Art. 6 DM 317/95 c. 1- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 c.1 il materiale minimo per le esercitazioni di guida di cui devono
essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio (…) comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti
di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di
categoria AM tutti conformi alle prescrizioni di cui all’allegato II lettera B, paragrafo 5.2 del DLgs 18/4/11 n.59 sm i- c. 2 - I veicoli
di cui al c.1 possono essere dotati di cambio manuale (…) ovvero automatico (...)
4 Ai sensi del DM 317/95 art. 7bis c.7 - Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza
conducente ai sensi art. 94 c4bis DLgs 285 dell’1/4/1992 dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi (…)
I veicoli in dotazione al medesimo titolare possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell’autoscuola operanti in un’unica
provincia ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di
categoria B
Città Metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
TEL 041.250.1984/1263 - trasporti@cittametropolitana.ve.it – Codice Fiscale 80008840276

5 La locazione senza conducente è ammessa per un periodo superiore ai 30 giorni ed ai sensi dell'art. 94 c.4bis del CdS così come
previsto dal DM 317/95 art 7bis c.2
6 In base a quanto previsto dall'art. 7Bis c. 1 una volta emanato l'apposito decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
7 La circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 11502/8.7.6 del 14/5/15 ha chiarito che gli unici veicoli sui quali
svolgere esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1,
A2, A e B1 nonché quelle di categorie speciali
8 Ai sensi del DM 317/95 art. 7bis possono essere messi a disposizione dell'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione
automobilistico o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato domino.
9 da non autenticare se la presente dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza oppure sottoscritta in presenza del
dipendente addetto. Se inviata, ugualmente non è richiesta l’autenticazione qualora venga allegata alla dichiarazione fotocopia di
documento di identità del sottoscrittore.
* così come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 11502/8.7.6 del 14/5/15
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Fac simile - Allegato 6
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DI ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO
Il

sottoscritto

___________________________________________________________________________,

nato/a _______________________________________________(_______) il _______________________
residente in _____________________________________________________________________(______) via
________________________________________________________ n _________ cap ____________
in qualità di:
 Titolare
 Legale Rappresentante
dell’impresa _____________________________________________________________________________
, avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della sanzioni previste

dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo decreto in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
(barrare il caso che ricorre)
 che il materiale didattico dell’Autoscuola ___________________________________________________ è
costituito dai seguenti elementi obbligatori:
MATERIALE OBBLIGATORIO

Tradizionale Audiovisivo
/Multimediale

una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale,
segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa
un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli









un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli





tavole raffiguranti le cinture di sicurezza





tavole raffiguranti il casco e la loro funzione





tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico





tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso





pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi
sporgenti
una tavola raffigurante i principali organi del motore









una tavola raffigurante l'impianto di raffreddamento





una tavola raffigurante l'impianto di lubrificazione





una tavola raffigurante l'impianto di accensione





una tavola raffigurante il carburatore





una tavola raffigurante la pompa d'iniezione





una tavola raffigurante gli elementi frenanti
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una tavola raffigurante le sospensioni





una tavola raffigurante la struttura della carrozzeria degli autoveicoli





una tavola raffigurante la struttura dei motoveicoli





un motore a scoppio anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato,
dove siano evidenziati il monoblocco
un motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove
siano evidenziati il monoblocco
un impianto di raffreddamento













un impianto di lubrificazione





un cambio





freni idraulici





le sospensioni





una ruota con pneumatico sezionato





una pompa di iniezione sezionata



Solo per le autoscuole che non aderiscono o non demandano allievi ad un Centro d’Istruzione
cartello raffigurante il motore diesel


cartello raffigurante l'iniezione





cartello raffigurante l'alimentazione





cartello raffigurante il servosterzo





cartello raffigurante l'idroguida





cartello raffigurante gli impianti dei veicoli industriali





cartello raffigurante gli elementi frenanti dei veicoli industriali





cartello raffigurante gli organi di traino dei veicoli industriali





cartello raffigurante le sospensioni dei veicoli industriali





cartello raffigurante gli organi di frenatura dei rimorchi dei veicoli industriali





cartello raffigurante la diversa classificazione dei veicoli industriali





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





 che l’arredamento didattico è costituito dai seguenti elementi obbligatori:
ARREDAMENTO DIDATTICO
una cattedra od un tavolo per l’insegnante
una lavagna 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)
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DICHIARA INOLTRE
 che i supporti audiovisivi e multimediali utilizzati per esercizio dell'attività didattica sono conformi ai
contenuti dell'art. 5 del DM 317/1995
Firma _______________________________________
(Firma per esteso e leggibile)
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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