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1S Mod.S.C.I.A  Ditta Individuale/Società- Prima Sede 

  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola S.C.I.A. (Prima Sede). 
    (Art. 123 del  D.L. 285/91-D.P.R 495/92 - D.M. 317/95 - Regolam. Prov.le)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________(_____), il _____/_____/_______  

e residente in_______________________________________________________________(_____)  

C.A.P.__________Via_____________________________________________________,n._______ 

C.F._____________________________________; P. IVA ________________________________ 

tel. ________________________  cell._______________________________;  

nella qualità di:  

 Titolare (Ditta individuale) 

 (specificare: Rappresentante Legale - Amministratore - Socio accomandatario - Socio amministratore - altro) 

________________________________________________________________________________ 

della società  denominata “______________________________” avente sede legale nel comune di  

___________________________(C.A.P._______) Via ___________________________n.______, 

 P. IVA _____________________________ P.E.C.______________________________________ 

Indicare eventuali altri Soci amministratori con relative generalità: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD AVVIARE L’ATTIVITA’ 

 

dell’autoscuola denominata “ _______________________________________________________” 

presso il Comune di __________________________________________________ (CT) sita in 

Via_________________________________________________ n. ______  C.A.P. __________; 

 

Il suddetto titolare/legale rappresentante provvederà alla presentazione e al ritiro di tutta la 

documentazione, i registri di iscrizione degli allievi, necessaria allo svolgimento dell’attività della 

nuova autoscuola. 

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

 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso del titolo di studio, dei titoli  

abilitativi di insegnante ed istruttore e requisiti morali del Titolare/Legale rappresentante e 

soci amministratori (all. a); 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolare/legale rappresentante (all. b); 

 Copia conforme della patente di guida del titolare/legale rappresentante/organico insegnante 

ed istruttore; 

 Di essere iscritto alla C.C.I.A. come da dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. c); 

 

 

 

Marca 

da 

bollo 

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 

TREMESTIERI ETNEO 
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 L’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione ___________________, come da 

dichiarazione autentica di adesione da parte del Responsabile del C.I. da cui si evince il tipo 

di insegnamento ad esso demandati da parte dell’autoscuola; 

 Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte del 

parco veicoli per uso autoscuola; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.h) e di certificazione (all.i) da parte 

dell’organico insegnante ed istruttore; 

 Copia conforme dell’atto di proprietà dei locali a nome del (titolare, legale rappresentante, 

socio amm.re) ___________________________ o del contratto di affitto,  debitamente 

registrato presso il competente ufficio;  

 Dichiarazione sostitutiva ed asseverazione (all. d) sull’agibilità dei locali ove avrà sede 

l’autoscuola con relativa planimetria allegata e/o perizia giurata a firma di un tecnico 

abilitato (planimetrie in scala 1/100 dell’immobile quotate con indicazione delle superfici e 

destinazione degli ambienti, indicazioni dell’arredo e attrezzature didattiche); 

 Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell’immobile ove avrà sede la nuova 

autoscuola; 

 Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare, del legale rappr.te, dei soci amm.ri, 

dell’organico ins. ed istr. (all. f); 

 Copia conforme dell’atto costitutivo registrato; 

 Dichiarazione sul possesso ed elenco del materiale didattico (all. e); 

 Certificato di conformità alla L. 37/08 (ex L. 46/90 sugli impianti elettrici) da parte di ditta 

abilitata; 

 Dichiarazione di conformità alla L. 13/86 (Eliminazione barriere architettoniche) da parte di 

tecnico abilitato (all. d); 

 Attestazione di capacità finanziaria. 

 

 

_________________________________ 
               (luogo, data) 

    

 

 Il Titolare/Responsabile legale dell’autoscuola 

                 Firma 

 

             _______________________________________ 

 

 

 

 

  

 
            (all. a)  Mod. Dich. Cert. Tit./… 

 (all. b) Mod. Dich. Not. Tit. 
 (all. c) Mod Dich CCIAA 

 (all. d) Mod. Dich. Tecnico 

 (all. e) Mod. Dich. Not. Tit. Mat. Did. 
 (all. f ) Mod. Privacy  

 (all.h) Mod.Dich. Not. Ins e/o Istr. 

 (all.i) Mod. Dich. Cert. Ins e/o Istr.    
 
 

 

 

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.                                 


