
Mod. Dich. Not. Tit.               

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETA’ 

(DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________________ (____) 

il ______________ e residente in _______________________________________________________________ (____) 

Via _______________________________________________ n. ____, Cod. Fisc. _____________________________, 

in qualità di _______________________________________________________________ dell’autoscuola denominata: 

_________________________________________________________________________________________ con sede 

in ___________________________________________ (CT) Via ____________________________________ n. ____, 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

 

DICHIARA 
 

 di avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio della suddetta 

autoscuola, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della stessa, rispondendo del suo regolare 

funzionamento nei confronti della Provincia Regionale di Catania; 

 

 di aver esercitato l’attività di insegnante di teoria per oltre due anni nell’ultimo quinquennio presso: 

- l’autoscuola ___________________________________________________________________ nel comune di 

____________________________________________ dal ____________ al ____________ 

- l’autoscuola ___________________________________________________________________ nel comune di 

____________________________________________ dal ____________ al ____________; 

 

 di aver esercitato l’attività di istruttore di guida per oltre due anni nell’ultimo quinquennio presso: 

- l’autoscuola ___________________________________________________________________ nel comune di 

____________________________________________ dal ___/___/______ al ___/___/______ 

- l’autoscuola ___________________________________________________________________ nel comune di 

____________________________________________ dal ___/___/______ al ___/___/______ 

 

 di nominare quale responsabile didattico dell’istituenda autoscuola il/la sig./sig.ra 

______________________________________________ nato/a _________________________________ (____) il 

_______________ e residente in _________________________________________________________ (____) 

Via ____________________________________________________ n. _____ (solo nel caso di apertura di ulteriori sedi); 

 

 che il suddetto responsabile didattico risulta nell’organico dell’istituenda autoscuola quale 

__________________________________________________ (dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore); 
 

 che l’autoscuola aderisce al centro di istruzione ____________________________________________________ 

demandando ad esso i seguenti insegnamenti: 



 

Insegnamenti di tipo teorico: Cat. A1  A2 A3  ASpec.  B  BSpec. C  CSpec.  D  DSpec.  E  

Insegnamenti di tipo pratico: Cat. A1  A2 A3  ASpec.  B  BSpec. C  CSpec.  D  DSpec.  E 

 

 che l’organico dell’autoscuola sarà costituito da: 

Insegnante ___________________________________ certif. d’idoneità n. ______________ del ____________; 

Insegnante ___________________________________ certif. d’idoneità n. ______________ del ____________; 

Insegnante ___________________________________ certif. d’idoneità n. ______________ del ____________; 

Istruttore ____________________________________ certif. d’idoneità n. ______________ del ____________; 

Istruttore ____________________________________ certif. d’idoneità n. ______________ del ____________; 

Istruttore ____________________________________ certif. d’idoneità n. ______________ del ____________; 

 

 che il parco veicolare dell’istituenda autoscuola sarà così composto (marca e tipo): 

Cat.”A1”  _______________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”A2”  _______________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”A3”  _______________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”B”  ________________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”B”  ________________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”B”  ________________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”C”  ________________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”D”  ________________________________________________ Targa ____________________________ 

Cat.”E”  ________________________________________________ Targa ____________________________ 

 
 

____________________, ____/____/_______ 

 

 

          IL DICHIARANTE 

 
         ______________________________ 

 

 

NOTA: Contrassegnare le sole condizioni che ricorrono. 

 

 

 
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato e inoltrata insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


