
(Mod. Dich. 85/93 2014) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ______________________________ 

il______________, nella qualità di____________________________________________ dell’autoscuola/centro di istruzione 

denominata/o: “_______________________________________________________________________________”, con sede 

in ______________________________________________ Via/C.so,____________________________________________ 

tel. _______________________, cell________________________________, 

p.e.c.:______________________________________________ @ __________________, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 

 che al 31/12/2014 la suddetta autoscuola aderiva al centro di istruzione _______________________________________      

 demandando ad esso i seguenti insegnamenti (contrassegnare solo se trattasi di autoscuola): 

  Insegnamenti di tipo:  teorico   □  Cat.  AM□   A1□    A2 □  A □   C1□     C1E□   C□     CE□    D1□     D1E□  D□ DE□  

 

  Insegnamenti di tipo:  pratico □   Cat.  AM□   A1□    A2 □  A □   C1□     C1E□   C□     CE□    D1□     D1E□  D□ DE□  

 

che al 31/12/2014 l’organico della suddetta autoscuola/centro d’istruzione era costituito da: 

Insegnante…………..…………………………………..……………………….……………, patente n. ………………………..  

cat. …………….…, rilasciata dalla …………………….……. di ................………..………….…, scadenza …………..……… 

tipologia del rapporto di lavoro  ………………………………………………………………..…...………………………….…, 

iscrizione Inps. n. ……………………………..……………iscrizione Inail n. ………..………………………………………….. 

attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnanti tenuto dal …….………….…… al …………..………….. 

dall’autoscuola/centro di istruzione ……………………………………...……………………….., rilasciato in data ……………, 

regolarmente vidimato dalla Motorizzazione Civile di Catania;   

Insegnante…………..…………………………………..……………………….……………, patente n. ………………………..  

cat. …………….…, rilasciata dalla …………………….……. di ................………..………….…, scadenza …………..……… 

tipologia del rapporto di lavoro  ………………………………………………………………..…...………………………….…, 

iscrizione Inps. n. ……………………………..……………iscrizione Inail n. ………..………………………………………….. 

attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnanti tenuto dal …….………….…… al …………..………….. 

dall’autoscuola/centro di istruzione ……………………………………...……………………….., rilasciato in data ……………, 

regolarmente vidimato dalla Motorizzazione Civile di Catania;   

Insegnante…………..…………………………………..……………………….……………, patente n. ………………………..  

cat. …………….…, rilasciata dalla …………………….……. di ................………..………….…, scadenza …………..……… 

tipologia del rapporto di lavoro  ………………………………………………………………..…...………………………….…, 

iscrizione Inps. n. ……………………………..……………iscrizione Inail n. ………..………………………………………….. 

attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnanti tenuto dal …….………….…… al …………..………….. 

dall’autoscuola/centro di istruzione ……………………………………...……………………….., rilasciato in data ……………, 

regolarmente vidimato dalla Motorizzazione Civile di Catania;   

Istruttore .…………..………………………………………………………….………………….…, patente n. ………………..  

cat. …………….…, rilasciata dalla …………………….……. di ......………………..………….…, scadenza ………………… 

tipologia del rapporto di lavoro  ………………………………………………………………..…...………………………….…, 

iscrizione Inps. n. ………………………………………………iscrizione Inail n. ……………………………………………….. 

attestato di frequenza al corso di formazione periodica per istruttori tenuto dal ……………..…………. al ……..……………… 

dall’autoscuola/centro di istruzione ………………………………………………………, rilasciato in data ………………..…., 

regolarmente vidimato dalla Motorizzazione Civile di Catania; 



Istruttore .…………..………………………………………………………….………………….…, patente n. ………………..  

cat. …………….…, rilasciata dalla …………………….……. di ......………………..………….…, scadenza ………………… 

tipologia del rapporto di lavoro  ………………………………………………………………..…...………………………….…, 

iscrizione Inps. n. ………………………………………………iscrizione Inail n. ……………………………………………….. 

attestato di frequenza al corso di formazione periodica per istruttori tenuto dal ……………..…………. al ……..……………… 

dall’autoscuola/centro di istruzione ………………………………………………………, rilasciato in data ………………..…., 

regolarmente vidimato dalla Motorizzazione Civile di Catania; 

Istruttore .…………..………………………………………………………….………………….…, patente n. ………………..  

cat. …………….…, rilasciata dalla …………………….……. di ......………………..………….…, scadenza ………………… 

tipologia del rapporto di lavoro  ………………………………………………………………..…...………………………….…, 

iscrizione Inps. n. ………………………………………………iscrizione Inail n. ……………………………………………….. 

attestato di frequenza al corso di formazione periodica per istruttori tenuto dal ……………..…………. al ……..……………… 

dall’autoscuola/centro di istruzione ………………………………………………………, rilasciato in data ………………..…., 

regolarmente vidimato dalla Motorizzazione Civile di Catania; 

 

 

che al 31/12/2014 il parco veicolare della suddetta autoscuola/centro d’istruzione era così composto (marca e tipo): 

Cat. “AM”  …………………………………………………………… Targa ……………………………..………………. 

Cat. “A1”  .………………………………………………………….… Targa ……………………………..………………. 

Cat. “A2”  ………………………………………………………….…  Targa ………………………………..……………. 

Cat. “A”  ………………………………………………………….…..  Targa ……………………………………..………. 

Cat. “B”  ……………………………………………………………...  Targa ………………………………………..……. 

Cat. “B”  ………………………………………………………….…..  Targa …………………………………………..…. 

Cat. “C1”  ……………………………………………………….…....  Targa …………………………………………..…. 

Cat. “C1E”  ………………………………………………………….   Targa …………………………………………..…. 

Cat. “C”  ………………………………………………………...……  Targa …………………………………………..…. 

Cat. “CE”  ……………………………………………………………  Targa …………………………………………….. 

Cat. “D1”  …………………………………………………………....  Targa  …………………………………………..…. 

Cat. “D1E”  …………………………………………………………..  Targa  ……………………..…………………..…. 

Cat. “D”  ……………………………………………………………..  Targa …………………………………………..…. 

Cat. “DE”  …………………………………………………………....  Targa …………………………………………..…. 

 
 

che nell’anno 2014 il numero degli allievi iscritti nei registri è stato di ___________, il numero degli allievi presentati agli esami di 

guida è stato di ___________, il numero degli allievi inviati al centro d’Istruzione è stato di ___________, il numero dei candidati ai 

certificati di abilitazione professionale è stato di ___________, il numero delle pratiche di revisione di patente è stato di __________. 
 

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 123 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285);   
 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (antimafia); 
 

 

di continuare a possedere la capacità finanziaria dimostrata all’atto dell’inizio dell’attività dell’autoscuola . 
            

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati 

da codesta Provincia Regionale di Catania, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

            IL DICHIARANTE 

__________________ lì, ____________________    _________________________________________ 

 

N.B.: Compilare in ogni sua parte, e barrare le caselle che ricorrono con una X 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione può essere inoltrata debitamente firmata e corredata della fotocopia della patente di guida o altro 

documento di riconoscimento dell'istante o firmata in presenza di un funzionario del Servizio. 

 


