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Mod.S.C.I.A  - Ulteriore Sede Società 

  

 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. (Ulteriore Sede ). 

 

l/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

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

e residente in _______________________________________________________________________(______) 

Via ____________________________________________,n.______C.F.______________________________ 

P.IVA _______________________________________ ________tel. _________________________________  

cell._________________________________) nella qualità di rappresentante legale della società denominata: 

“_______________________________________________________________________________________” 

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

Via____________________________________________________________________________n.________ 

P.IVA.  ____________________________________, C.F. _________________________________________ 

 

nonché titolare delle seguenti autoscuole: 

 

Denominazione 
Sede 

Aut. n. rilasciata il 
dalla 

MCTC/PROV Comune Indirizzo 

 
   

__/__/__ 
 

    
__/__/__ 

 

    
__/__/__ 

 

    
__/__/__ 

 

    
__/__/__ 

 

 

 

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD AVVIARE L’ATTIVITA’ 

 

 

dell’autoscuola denominata “ _________________________________________________________________” 

presso l’ulteriore sede 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. 

 

Dichiara, altresì, di nominare, quale Responsabile didattico 

il/la sig./sig.ra_________________________________________nato/a a __________________________(___) 

 

 
Marca 

da 

bollo 
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il ___/___/___ e residente in____________________Via ____________________________________n.______ 

tel.______________________ cell. ___________________ C.F.______________________________________ 
 

 Il suddetto Responsabile didattico provvederà alla presentazione e al ritiro di tutta la documentazione 

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 resa dal rappresentante legale dell’autoscuola, attestante il 

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

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal rappresentante legale dell’autoscuola attestante il 

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

□ dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal responsabile didattico dell’autoscuola, attestante il 

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

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal responsabile didattico dell’autoscuola, attestante il 

possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (Mod. Dich. Not. Resp.); 

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

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

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

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

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

guida relativi al rappresentante legale e al responsabile didattico dell’autoscuola; 

□ documentazione comprovante la regolare posizione contributiva in capo al rappresentante legale e al 

responsabile didattico, 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 Società.); 

□ 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; 

□ 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.); 

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal responsabile didattico 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…).  
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□ 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. 


