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 Segnalazione Certificata Inizio Attività di 

AUTOSCUOLA 

(Art. 123 D. Lgs. 285/92 e s.m.i.) 

 

 

Alla Provincia di Monza e della Brianza 

Settore Territorio  

Servizio Trasporto Privato 

Via Grigna, 13  

20900 Monza 

 

  

ATTENZIONE: 

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla 

documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. 

per le dichiarazioni false, le falsità in atti, l’uso o l’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 procederà ai controlli previsti 

dall’art. 71 del D-P.R. 445/2000. 

 

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ Prov.  _____ il __________________________________ residente 

a ______________________________________________________________________________ in via/n. 

_______________________________________________________________ CAP ____________ codice fiscale  

________________________________________ telefono   ___________________________   in qualità di:   

 Titolare         Legale Rappresentante       Socio Amministratore 

 dell’impresa/società ____________________________________________________________________ con sede 

legale in __________________________________ Prov. ______ via/n. __________________________________ 

CAP _________________ telefono ___________________________ cellulare _________________________ 

email ____________________________________________ PEC _______________________________________ 

C.F./P. IVA  __________________________________________________________ con oggetto sociale di cui 

all’art. 123 del D.lgs. 285/92 e s.m.i.: Attività di scuola per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei 

conducenti iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________________________________ al n. di R.E.A. _______________________ autorizzata 

con Provvedimento n. ________________________ del ________________ rilasciato dalla Provincia di Monza e 

della Brianza ed avente Codice operativo Meccanografico assegnato dall’Ufficio della Motorizzazione civile di 

_________________________________n. ________________ 

 
SEGNALA L’INIZIO DELL’ATTIVITA′ di AUTOSCUOLA   

 

Denominata ________________________________________________________ nei locali ubicati nel Comune di 

______________________________ CAP _______ Via/Piazza _________________________________ n. ______  

per la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, che costituisce:  
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 PRIMA SEDE per l’esercizio dell’attività di autoscuola  

 ULTERIORE SEDE per l’esercizio dell’attività di autoscuola alla quale è preposto il seguente  

Responsabile didattico sig./sig.ra __________________________________________________________________  

In qualità di:            

 socio ___________________ 

 amministratore 

 dipendente 

 collaboratore familiare   

in forza della designazione effettuata dall’Impresa ___________________________________________ in 

data____________________ con atto ________________________________ (specificare la tipologia dell’atto: 

procura, scrittura privata, ecc.)  

 

OPPURE A SEGUITO DI   

 

 trasformazione societaria – cessione di quote (allegare copia atto registrato)___________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 trasferimento del complesso aziendale (allegare copia atto registrato) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 trasferimento attività di autoscuola dai locali siti in Comune di _______________________________ 

CAP _____________ Via ______________________________________ n. __________________ a quelli ubicati 

nel Comune di ____________________________ CAP_______ Via _____________________________ n. ______  

 altro__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________ (allegare documentazione); 

 

 DA ESERCITARSI:  

 DIRETTAMENTE in relazione all’acquisizione diretta di mezzi, attrezzature e personale previsti dalla 

normativa vigente;   

    

OPPURE  

  

 PER ADESIONE al CONSORZIO denominato _____________________________________________ con 

sede in _______________________________ Prov. _______ Via _____________________________ n. _____ 

CAP __________ come da verbale assembleare n. _____________________ del _______________ o atto 

notarile repertorio __________________ del _________________ registrato e trascritto a 
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_________________________  in data   ______________ (Allegare copia atto) al quale demanda 

l’effettuazione dei seguenti corsi:   

 

 

 TEORIA (barrare le categorie di patenti interessate)  

AM A1 A2 A C D CE DE 

  

     GUIDA (barrare le categorie di patenti interessate)  

    

AM A1 A2 A C D CE DE 

  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e s.m.i. quanto segue 

 di essere a conoscenza che l’effettivo inizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’art. 123, comma 7 bis del 

CDS, non potrà avvenire prima della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’Amministrazione 

Provinciale;  

 di prendere atto che nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA, l’Amministrazione 

Provinciale procederà alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, 

assegnando al privato, in caso di accertata carenza, un termine non inferiore a trenta giorni per uniformarsi alla 

normativa di riferimento;   

 che la suddetta Impresa non ha in corso procedure di fallimento e che non è stata soggetta a procedura fallimentare;  

  

REQUISITI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE    

  

 di avere età pari o superiore a 21 anni;  

 di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;  

 di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 e della L. n. 40 

del 6 marzo 1998 con ______________________ di soggiorno n. ________________ rilasciato da 

_______________________________ e valido fino al ____________ ;   

 di essere/non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;   

 di essere/non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423 art. 3 come sostituita dalla legge 03/08/1988 n. 327 e dalla legge 

31/05/1965 n. 575 (sorveglianza speciale di P.S., divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno o dimora);   

 di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio dell’attività di autoscuola (relativamente 

alle misure sopra indicate) ma di aver ottenuto per esse riabilitazione in data ______________________________ 

con sentenza n. _______________________________________________;  
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 di  essere  in  possesso  del  seguente  diploma  di  istruzione  di secondo 

grado _____________________________________________________________ conseguito il 

___________________ presso l’Istituto _____________________________________________ nel Comune di 

__________________________________________ prov.  ___________; 

 di essere in possesso dell’attestato:  

 di abilitazione quale insegnante di teoria n. _______________________ rilasciato il ________________ 

da________________________________________________________________________________________   

  di abilitazione quale istruttore di guida n. ________________________ rilasciato il __________________ 

da________________________________________________________________________________________   

 di essere in regola con gli obblighi di formazione periodica, ai sensi del D.M. n. 17/2011, per insegnanti e istruttori: 

ultimo corso insegnante di teoria seguito presso __________________________________________________ 

in data ______________; ultimo corso di istruttore di guida presso __________________________________ 

in data ______________ come da copia di attestazione allegata;    

 di essere in possesso di un’esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 anni, quale INSEGNANTE DI 

TEORIA acquisita presso:  

AUTOSCUOLA SEDE PERIODO 

  
    

  
    

  
    

 
  

  
    

  
    

  

 di essere in possesso di un’esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 anni, quale ISTRUTTORE DI 

GUIDA acquisita presso:  

  

AUTOSCUOLA SEDE PERIODO 

      

      

      

   

      

      

 

 di essere in possesso della patente di guida n. _____________________ di categoria ______________ rilasciata 

da _____________________________________________________  in data __________________  e che la 

stessa a tutt’oggi non è stata sospesa né revocata;  

 di non prestare lavoro retribuito presso lo Stato, Enti pubblici e privati;  
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 che è garantita la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la 

gestione dei beni patrimoniali dell’autoscuola, secondo le prescrizioni dell’art. 123 del D. Lgs n. 285/92 e s.m.i.;  

   

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA art. 2 D.M. 317/95  

 di possedere una capacità finanziaria per un importo pari a € 25.822,84 – Allegare originale di attestazione 

attenendosi tassativamente al nostro fac-simile (Allegato 2)  

      oppure  

 di possedere beni immobili di proprietà liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore a € 51.645,69 – Allegare 

copia documenti di proprietà degli immobili e visura rilasciata dalla conservatoria dei Registri immobiliari o 

certificato notarile a dimostrazione che la proprietà è libera da ogni gravame ipotecario o iscrizioni  

Solo nel caso di apertura di ulteriore sede di esercizio dell’attività di autoscuola  

 che la capacità finanziaria posseduta al momento dell’apertura della prima attività e risultante dalla 

documentazione agli atti dell’Amministrazione è ancora operante.   

  

DATI RELATIVI AI LOCALI  

  

Che relativamente alla sede in cui sarà esercitata l’attività:  

 sono rispettati tutti i criteri relativi all’idoneità dei locali previsti dall’art. 3 del D.M. n. 317/95 e s.m.i. con 

particolare riferimento a quelle introdotte dal D.M. 30/2014: aula di superficie non inferiore a 25 mq  dotata di 

idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; ufficio di segreteria di 

superficie non inferiore a 10 mq, antistante l’aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo, servizi 

igienici composti da bagno ed antibagno illuminati e areati, altezza minima dei locali prevista dal regolamento 

edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l’Autoscuola;   

Allega planimetria in originale e relazione tecnica (pianta e sezione in scala 1:100 quotata, corredata dai 

relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista abilitato);   

 l’aula di teoria, della superficie di mq _______ sarà utilizzata per un numero massimo di n. _______ allievi, in 

conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l’autoscuola (in 

mancanza di regolamento edilizio disponibilità non inferiore a mq 1,5 per allievo);   

 che i suddetti locali sono in possesso del certificato di agibilità (ad uso autoscuola) rilasciato dal Comune  di 

_______________________________________ in data _______________ protocollo n. _________________ 

(in alternativa allegare dichiarazione di un tecnico abilitato, relativa alla conformità dei locali alla normativa 

urbanistica/edilizia e igienico-sanitaria in vigore nonché in materia di accessibilità, abilitazione/agibilità e 

destinazione d’uso degli stessi); 

 che i suddetti locali dispongono di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL di 

___________________________________________ in data ________________ prot. n. ___________ (allegare 

autorizzazione sanitaria); 

 che i suddetti locali non dispongono di autorizzazione sanitaria in quanto non prevista dal Regolamento comunale;  
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 che nei suddetti locali sono rispettate le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori previste dall’art. 3 del D. Lgs. 626/94;  

 di avere la disponibilità dei locali siti nel comune di _______________________________________ via 

__________________________________________ n. __________ da adibirsi all’attività di autoscuola/centro di 

istruzione, tramite:  

 atto di proprietà registrato a _________________________________________ il ___________________ 

rep. n. _______ del ___________ Notaio ____________________________________________________ ;  

 contratto di affitto registrato a ________________________________________ il   __________________ 

rep. n. _________________ del ________________ / oppure in fase di registrazione; 

 altro _____________________________________________________________________________________;  

 che la sede in cui verrà esercitata l’attività di autoscuola:  

 è destinata esclusivamente all’esercizio di tale attività;  

oppure  

è utilizzata anche per l’esercizio dell’attività di:    

 Studio consulenza automobilistica       

 Scuola nautica  

 

 ATTREZZATURE ED ARREDI            

 di essere in possesso degli arredi e del materiale per le lezioni teoriche prescritti dall’art. 4 e dall’art.  5 DM 

317/95 necessari per l’esercizio dell’attività di autoscuola (Allegato 4); 

 che il materiale didattico di cui all’art. 5 del D.M. 317/95 è sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la 

cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o legale rappresentante dell’autoscuola, anche per eventuali 

ulteriori sedi della stessa, come da Allegato 4 - Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning; 

  

PERSONALE DOCENTE  

  

 di avvalersi del seguente personale in qualità di insegnante di teoria e/o istruttore di guida in possesso 

dell’apposito attestato di abilitazione professionale:   

  

NOMINATIVO NATO A IL INSEGNANTE/ISTRUTTORE RAPPORTO DI 

LAVORO 
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per i quali si chiede il rilascio del tesserino mediante l’apposito modulo allegato, unitamente alla dichiarazione 

dell’insegnante come da Mod. D 

  

 che il RESPONSABILE DIDATTICO (solo per l’apertura di ulteriore sede) è il Sig./ra 

______________________________________ nato a ______________________________ il ______________ 

in possesso dei certificati di abilitazione di insegnante e istruttore.  

   

PARCO VEICOLARE  

che l’autoscuola è dotata dei seguenti veicoli per le esercitazioni di guida, aventi le caratteristiche previste dalla 

normativa vigente:  

  

CAT. 

PATENTE 

TIPOLOGIA VEICOLO TARGA TITOLO DI 

DISPONIBILITA’ DEL 

VEICOLO 

proprietà/leasing/altro 
 

AM        
   

A1    
    

  

A2    
    

  

A    
    

  

B    
    

  

B    
    

  

C1    
    

  

C1E    
    

  

C    
    

  

CE    
    

   

D1    
    

   

D1E    
    

   

D    
    

  

DE    
    

   

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Allegare per ciascun veicolo copia carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza assicurativa con 

clausola ad uso scuola guida 
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ORARI E GIORNI DI APERTURA UFFICIO  

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 

ORARI E GIORNI SVOLGIMENTO LEZIONI TEORICHE  

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

  

Luogo e data __________________________         Firma) _______________________________________________       

          (leggibile per esteso)       

   

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 

https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-

GENERALE.pdf 

 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Monza e della Brianza, 

secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come modificato ed integrato dal D. 

lgs.n.101/2018. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. 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 Regolamento Europeo 679/2016.  

Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti 

dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

Data__________________                                 Firma _______________________________________________  

 

 

 

A TAL FINE ALLEGA 
(barrare le caselle relative agli allegati effettivamente presentati) 

 copia atto costitutivo in caso di società;  

 copia atto in caso di cessione d’azienda/trasformazione/modifica societaria/altro;  

 copia fronte retro di un documento di identità, della patente in corso di validità e copia dei certificati di abilitazione 

di insegnante di teoria e istruttore di guida del titolare/legale rappresentante/di tutti i soci amministratori, 

responsabile didattico (ove ricorre il caso), accompagnata da dichiarazione sostitutiva (Allegato 1);  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione “antimafia” per titolare/socio amministratore/legale rappresentante 

(Allegato 5); 

 originale attestazione di capacità finanziaria pari a € 25.822,84 (Allegato 2) oppure certificazione attestante la 

proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari;  

 copia contratto di locazione/atto di proprietà dei locali, altro;  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
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 planimetria dei locali in scala 1:100 con sezione, superficie e rapporti illuminazione /areazione, sottoscritta da un

tecnico abilitato;

 relazione tecnica descrittiva dei locali asseverata da un professionista abilitato, attestante la destinazione d’uso, il

rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 317/95 e s.m.i., la conformità al regolamento edilizio vigente nel

Comune sede dell’autoscuola, alla normativa igienico sanitaria e di sicurezza antincendio e che lo stato di fatto

attuale dei locali è conforme alla planimetria prodotta;

 certificato di agibilità con destinazione d’uso e autorizzazione sanitaria;

 elenco arredi/attrezzature didattiche (Allegato 3);

 dichiarazione di conformità dei supporti audiovisivi o multimediali (Allegato 4);

 copie carte di circolazione, certificati di proprietà, assicurazioni con clausola scuola guida, dei veicoli in

disponibilità all’ autoscuola;

 atto comprovante l’eventuale appartenenza al Consorzio;

 (nel caso di apertura di ulteriore sede) copia fronte retro di un documento di identità, della patente in corso di

validità e copia dei certificati di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida del responsabile didattico

e dichiarazione (Allegato 6);

 copia fronte retro di un documento di identità, della patente in corso di validità e copia dei certificati di abilitazione

di insegnante di teoria e istruttore di guida;

 registro di iscrizione allievi (per la vidimazione);

 modulo richiesta rilascio tesserino insegnante/istruttore di autoscuola più dichiarazione requisiti per il personale

insegnante/istruttore;

 attestazione comprovante il versamento per oneri di istruttoria di € 180,00 effettuato tramite:

 bonifico bancario sul C/C ordinario n. IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio –

Filiale di Monza – Via Cavallotti, 5 - intestato a Provincia di Monza e Brianza – Servizio Tesoreria. 

CAUSALE: SCIA AUTOSCUOLE  

oppure 

 bollettino postale sul c/c postale n. 2605363 intestato a Provincia di MB – Servizio Trasporto Privato –

Servizio Tesoreria – 20900 Monza. CAUSALE: SCIA AUTOSCUOLE 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI O STUDI DI CONSULENZA 

AUTOMOBILISTICA  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nata a ____________________________________ 

il _______________ residente 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.  

Data______________________ Firma del delegante__________________________________________________  

Si informa che è consentito l’accesso occasionale allo sportello dell’Ufficio ricevente, a 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.  



 

  10 

  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 DPR 445/2000) 

(da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti e soci amministratore, responsabile didattico) 

 

 

Allegato 

1 

  

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato il _________________ 

a __________________________________________ residente a  _____________________________________ 

Via ___________________________________________ n. ________ CAP  _________ in qualità di  

___________________________________________________________________________ della ditta/società 

____________________________________________________________________________________________  

avvalendosi delle norme di cui agli artt.  46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di 

cui al DPR.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 

75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

  

D I C H I A R A 

barrare il caso che ricorre 

 di essere in possesso della cittadinanza:  

 Italiana 

 di uno stato appartenente all’Unione Europea (specificare cittadinanza)__________________________________ 

 di uno stato non appartenente all’Unione Europea e di essere cittadino 

____________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs 

286/98 con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di 

______________________________________________ n. __________ scadenza  ____________________ 

 di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata;  

 di  essere  in  possesso  del  seguente  diploma  di  istruzione  di secondo 

grado ____________________________________________ conseguito il ___________________ presso 

l’Istituto  ____________________________________________________________________ nel Comune di 

_________________________________________________________________________  prov.  ___________  

  di essere in possesso dell’attestato:  

 di abilitazione quale insegnante di teoria n. _______________________ rilasciato il __________________ 

da ______________________________________________________________________________________   

 di abilitazione quale istruttore di guida n. ________________________ rilasciato il __________________ 

da ______________________________________________________________________________________ 

 di essere in regola con gli obblighi di formazione periodica, ai sensi del D.M. n. 17/2011, per insegnanti e istruttori: 

ultimo corso insegnante di teoria seguito presso __________________________________________________ 

in data ______________; ultimo corso di istruttore di guida presso 

________________________________________ in data _________ come da copia di attestazione allegata;    
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 di essere in possesso di un’esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 anni, quale insegnante di teoria e/o 

istruttore di guida, acquisita presso:  

AUTOSCUOLA SEDE PERIODO 

      

      

      

  

Requisiti di cui all’art. 120 comma 1 Codice della Strada  

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale (art. 103 C.P.); 

 di non essere stato dichiarato delinquente professionale (art. 105 C.P.); 

 di non essere stato dichiarato delinquente per tendenza (art. 108 C.P.);  

 di non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali (art. 215 C.P.- assegnazione a colonia 

agricola/casa di lavoro, ricovero in casa cura/custodia/manicomio giudiziario, libertà vigilata, divieto di 

soggiorno, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo 

Stato); 

 di non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, obbligo o 

divieto di soggiorno); 

 di non essere o non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione patrimoniali (Legge n. 575/1965); 

 di non essere stato condannato per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e 

detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);  

 di essere stato sottoposto ad una delle sopra elencate condizioni ma di aver ottenuto la riabilitazione con il seguente 

provvedimento: ________________________________________________ del ________________________ ; 

 di non essere destinatario dei divieti di cui agli articoli 75 comma 1 lett. a) e 75-bis comma 1 lett.f) del D.P.R. 

309/1990 (sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla, divieto di condurre qualsiasi veicolo a 

motore);  

 di essere in possesso della patente di guida n. _____________________ di categoria _____________ rilasciata 

da _______________________________________________________________ in data __________________  

  

Luogo e data __________________________                  Firma ________________________________________                   
         (leggibile per esteso)                                            

  
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 

https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-

GENERALE.pdf 

 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Monza e della 

Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come modificato ed integrato dal 

D. lgs.n.101/2018. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. 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 Regolamento Europeo 

679/2016.  
Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti 

dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

Data__________________              Firma ______________________________________________________  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
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Fac-simile attestazione capacità finanziaria 
Ai sensi art. 2 comma 2 - D.M. 317 del 17.05.1995 

 

Allegato 

2 

 

  

CARTA INTESTATA 

dell’azienda o istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

Ai sensi art. 2 comma 2 - D.M. 317 del 17.05.1995 

  

  

A richiesta dell’interessato, si attesta che questo Istituto (o società), ha concesso al signor/a/ alla Società 

____________________________________________________________________________________________ 

C.F. /partita IVA ________________________________________________________, nella forma tecnica 

__________________________________________________________________________un affidamento di 

€______________________ (in cifre) ________________________________ (in lettere).  

  

Luogo e Data _______________________________________  

  

  

Denominazione dell’Azienda/Istituto di Credito/Società  

Filiale di ____________________________________________  

Firma per esteso e leggibile del Responsabile  

  

  

  

  

N.B.  Affidamento non inferiore a € 25.822,84 =  (venticinquemilaottocentoventidue/84)  

L’ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ’ FINANZIARIA NON DOVRA’ ESSERE INDIRIZZATA ALLA 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, TRATTANDOSI DI MERA ATTESTAZIONE 

BANCARIA.  
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000) 

Arredi e materiale didattico 
(da sottoscrivere da parte del titolare / legale rappresentante Autoscuola o Responsabile 

delCentro di Istruzione) 

Allegato 3 

  

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il _____________________ a  

_______________________________________ residente a ___________________________________________ 

via _____________________________________ n. ____________ CAP _______________ in qualità di 

_____________________________________ della ditta/società _________________________________________ 

avvalendosi delle norme di cui all’art.47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al 

DPR.445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’ 

art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

  

D I C H I A R A        
barrare il caso che ricorre 

  

 di essere in possesso degli arredi e del materiale per le lezioni teoriche prescritti dall’art. 4 e dall’art. 5 DM 317/95 

necessari per l’esercizio dell’attività di autoscuola /centro di istruzione in relazione alla tipologia prescelta:  

 art. 335 C. 10 lett. A)                      

 art. 335 C. 10 lett. B) del DPR 495/1992) 

come da elenco:  

Arredi aula di teoria 

che l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:   

 cattedra o tavolo per l’insegnante;  

 lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa (fatta eccezione per il caso in cui le lezioni 

siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all’art. 5, comma 2 del D.M. 317/95 e 

s.m.i.); 

 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 

n. posti ___________ 

oppure 

 in mancanza di regolamento edilizio, posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità dell’aula 

     (per ogni allievo debbono essere disponibili almeno mq 1,50) 

 

Materiale per lezioni teoriche  

che il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da (barrare le caselle interessate):  
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   a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica 

luminosa   

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

   c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione   

   d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico  

   e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso   

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

   g) una serie di 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  

   h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel, 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.   

   i) 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;   

   l) 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;   

   m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi 

di frenatura del rimorchio.   

  

 che il materiale didattico di cui sopra, è sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai 

programmi è dichiarata dal titolare o legale rappresentante dell’autoscuola, anche per altre ulteriori sedi della 

stessa, come da Allegato   Dichiarazione conformità programmi. Non sono ammessi corsi con il sistema e-

learning.  

  

Luogo e data ____________________                       Firma _______________________________________________                    
         (leggibile per esteso)         
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Dichiarazione sostitutiva di conformità dei supporti 

audiovisivi o multimediali 
(resa dal titolare o legale rappresentante di autoscuola) 

 

Allegato 4 

  

   
ATTENZIONE:  

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla documentazione 

amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. per le dichiarazioni 

false, le falsità in atti, l’uso o l’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 procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D-P.R. 

445/2000.  

  

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ________________________________ 

Prov.  _____ il ________________________ residente a ______________________________________________ 

in via _______________________________ n. _________ CAP ____________ codice fiscale 

______________________________ telefono _____________________________    in qualità di:   

 Titolare          Legale Rappresentante        Socio Amministratore/Socio Accomandatario  

dell’impresa/società ______________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________ Prov. ____________ via/n. ____________________________________ 

CAP ______________ telefono ______________________________ e-mail ______________________________ 

PEC ___________________________________________ C.F. _________________________________________ 

P. IVA  _______________________________________  

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

  

che il materiale didattico di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.M. 317/95 è sostituito da supporti audiovisivi o 

multimediali conformi ai programmi.  

  

  

  

  

Luogo e data _______________________________   Firma _______________________________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e art. 89 D. Lgs. n. 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia 

 

Allegato 

5 

 

  

  

In riferimento alla richiesta di _____________________________________________________________________ 

il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________________ 

Prov. ___________ il __________________ codice fiscale  ___________________________________ in qualità di 

________________________________ della Società/Impresa _________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ Prov. _______ via 

________________________________________________________  n _______ codice fiscale / partita IVA 

_______________________________________________________________ telefono _____________________   

cellulare _____________________  indirizzo e-mail___________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità   

  

D I C H I A R A 

  

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione   di cui all’art. 67 D. 

Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159;  

  

  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

Data _______________                          Firma _____________________________________________                       

                                                                                  (allegare copia di documento di identità in corso di validità)  

   

  
Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero ad ogni altro 

documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità 

del firmatario  
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Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà e di certificazione 
(Dichiarazione congiunta responsabile didattico e titolare/legale rappresentante) 

 

 

Allegato 

6 

  

   
ATTENZIONE:  

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla documentazione 

amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. per le dichiarazioni 

false, le falsità in atti, l’uso o l’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 procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D-P.R. 

445/2000.  

  

 

Il sottoscritto ________________________________________________ Titolare/Legale Rappresentante/ 

Amministratore dell’Autoscuola ___________________________________________________ con sede in 

_________________________________  Prov.  _________ Via ____________________________   n. _________ 

COMUNICA 

di aver assegnato, nella suddetta sede, l’incarico di Responsabile didattico, in qualità di:   

 socio (in caso di società di persone)  

 dipendente  

 collaboratore familiare  

 amministratore (in caso di società di capitali)  

al sig. ___________________________________________________ nato a ______________________________ 

il ____________ residente a __________________________________________________ Prov. _____________ 

Via __________________________________________ n. _________, in possesso del diploma di istruzione di 

secondo grado e di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida, con un’esperienza biennale maturata negli 

ultimi cinque anni, che, consapevole delle competenze, ha accettato l’incarico.  

 

Data _________________________  

  

              Il Titolare/Legale Rappresentante/   

        Amministratore unico  

  

           __________________________________________  

       

Per accettazione   

Il Responsabile didattico  

  

_____________________________________    


