
Mod.S.C.I.A Ditta Individuale  

  

 ALLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  CATANIA 

 3° DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO- CULTURALE 

 3° SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO – PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 UFFICIO TRASPORTI  

 Via Nuovaluce n. 67/a 

               95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

 

     

  
 

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola S.C.I.A.  

 

l/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________________(_____), il _____/_____/________  

e residente in _______________________________________________________________________(______) 

Via ____________________________________________,n.______C.F.______________________________ 

P.IVA _______________________________________ ________tel. _________________________________  

cell._________________________________) nella qualità di titolare della ditta individuale denominata: 

“_______________________________________________________________________________________” 

avente sede in ___________________________________________________________(C.A.P.___________) 

Via____________________________________________________________________________n.________ 

P.IVA.  ____________________________________, C.F. _________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD AVVIARE L’ATTIVITA’ 

 

dell’autoscuola denominata “ _________________________________________________________________” 

sita in _______________________________________________________________(CT) 

Via_____________________________________________________________________________ n._______, 

previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del c. 7 bis dell’art. 123 del C.d.S. 

 

Il/La sottoscritto/a allega a tal scopo la seguente documentazione (contrassegnare la documentazione prodotta): 

□ dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’autoscuola, attestante il possesso di taluni 

requisiti prescritti dalla normativa vigente (Mod. Dich. Cert. Tit.); 

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal titolare dell’autoscuola attestante il possesso di 

taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (Mod. Dich. Not. Tit.); 

□ copia conforme della patente di guida del titolare dell’autoscuola (Mod. Dich. Copie Conf.); 

□ consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola (Mod. Privacy); 

□ originale o copia conforme degli attestati di formazione periodica per insegnante di teoria ed istruttore di 

guida relativi al titolare dell’autoscuola; 

□ documentazione comprovante la regolare posizione contributiva in capo al titolare, rilasciata dall’Istituto 

previdenziale competente, dalla quale si evinca tra l’altro lo svolgimento delle mansioni di insegnante di 

teoria ed istruttore di guida per almeno un biennio negli ultimi cinque anni; 

□ dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (v. Mod. 

Dich. Iscr. CCIAA Ditta Ind.); 

□ se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, dichiarazione autentica di adesione da parte del 

responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad esso demandati da parte dell’autoscuola; 

□ copie conformi delle carte di circolazione dei mezzi facenti parte del parco veicoli dell’autoscuola dalle quali 

risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare e l’omologazione dei doppi comandi da parte della M.C.T.C. 

(Mod. Dich. Copie Conf.); 

□ copie conformi delle polizze assicurative dei mezzi facenti parte del parco veicoli dell’autoscuola; 

 
Marca 

da 

bollo 



□ copia conforme del titolo comprovante la disponibilità dei locali, ovvero dell’atto di proprietà dei locali da 

adibire ad autoscuola o del contratto di locazione o di altro atto, debitamente registrato presso il competente 

ufficio; 

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal titolare dell’autoscuola attestante la disponibilità 

di idoneo materiale didattico per l’insegnamento teorico (v. Mod. Dich. Not. Mat. Did.); 

□ corografia in scala 1/2000, con inquadramento dell’immobile ove risulta allocata l’istituenda autoscuola (a 

firma di tecnico abilitato); 

□ relazione tecnico/illustrativa dei locali in cui verrà esercitata l’attività (a firma di tecnico abilitato); 

□ planimetria quotata dell’autoscuola in scala 1:100 (a firma di tecnico abilitato), con riportata la destinazione 

dei singoli locali (aula, ufficio di segreteria, bagno, antibagno, ecc…), le loro superfici nette, la disposizione  

      dell’arredo, la tabella dei rapporti aero illuminanti inerenti l’aula e l’ufficio (l’illuminazione di tali ambienti 

deve essere garantita da luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni la cui superficie 

illuminante deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie netta del locale, l’areazione dell’ufficio e 

dell’aula deve soddisfare le esigenze di ventilazione naturale con aperture attestate su spazi esterni la cui 

superficie apribile deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie netta del locale). 

Si fa presente che i locali devono comprendere: 

a) un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 

1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento al pubblico;  

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l’aula oppure laterale alla stessa con ingresso 

autonomo; 

c) servizi igienici; 

□ copia conforme del certificato di agibilità dei locali; 

□ perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, attestante: 

a) la regolarità urbanistica dell’unità immobiliare (indicare gli estremi dei provvedimenti autorizzativi e/o 

concessori in virtù dei quali è stato realizzato l’immobile, nonché asseverare che, allo stato attuale, non 

sussistono opere realizzate in difformità al contenuto di detti provvedimenti); 

b) il permanere delle condizioni di agibilità dei locali; 

c) la corretta destinazione d’uso; 

d) il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti; 

e) il rispetto della vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche; 

f) la conformità alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza; 

g) il rispetto dei requisiti d’idoneità tecnica di cui all’art. 3 del D.M. 317/1995; 

□ visura e planimetria catastale aggiornate (la destinazione d’uso dei locali deve rientrare nelle categorie 

catastali B5 o C1); 

□ n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla segnalazione certificata di inizio attività. 

□ comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale verrà inviata ogni 

comunicazione (v. modello PEC). 
 

 

________________ lì____/____/_______      Il Titolare dell’autoscuola 

 

              ____________________________________ 

 

 

 

Note : a) L’istanza deve pervenire debitamente firmata con allegate copie dei documenti di riconoscimento del titolare e del responsabile didattico. 

                  b) Le copie dei certificati possono essere rese conformi presso l’Ufficio Trasporti esibendo gli originali in corso di validità. 


