
 

 

   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di fine attività di autoscuola. 

 

 

 

 Il/la sottoscritto Sig. __________________ nato a __________ (__) il ____________ , 

residente a ___________________________  (__),Via/Piazza ______________________________ 

n. __________________, nella qualità di __________________________________________ 

dell’autoscuola denominata “_____________________________________________________”, 

con sede in _______________________________ (___), via _____________________________, 

avente codice Provincia Regionale _______________,  

dichiara 

che ha cessato  l’attività della suddetta autoscuola. 

Si trasmette in allegato la seguente documentazione: 

1. decreto autorizzativo n. ______________ del ___/___/________ rilasciato da 

_______________________________con il quale è stata autorizzata l’attività di autoscuola; 

2. copia conforme della determina dirigenziale n. ______ del  ____/____/_______ con la quale 

codesta Provincia ha autorizzato il Sig. ______________________ a svolgere l’attività di 

insegnante di teoria ed istruttore di guida presso la suddetta autoscuola rilasciata al titolare 

dell’autoscuola;  

3. copia conforme della determina dirigenziale n. ______ del  ____/____/_______ con la quale 

codesta Provincia ha autorizzato il Sig. ______________________ a svolgere l’attività di 

insegnante di teoria ed istruttore di guida presso la suddetta autoscuola rilasciata al titolare 

dell’autoscuola;  

4. copia conforme della determina dirigenziale n. ______ del  ____/____/_______ con la quale 

codesta Provincia ha autorizzato il Sig. ______________________ a svolgere l’attività di 

insegnante di teoria ed istruttore di guida presso la suddetta autoscuola rilasciata 

all’insegnante di teoria ed istruttore di guida; 

5. copia conforme della determina dirigenziale n. ______ del  ____/____/_______ con la quale 

codesta Provincia ha autorizzato il Sig. ______________________ a svolgere l’attività di 
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insegnante di teoria ed istruttore di guida presso la suddetta autoscuola rilasciata 

all’insegnante di teoria ed istruttore di guida; 

6. tessera n. _______ relativa al Sig. ____________________________; 

7. tessera n. _______ relativa al Sig. ____________________________; 

8. n. 1 registro iscrizione allievi e n. 1 registro lezioni teoriche affinchè vengano annullati nelle 

loro parti non compilate.  

9. Altro______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________ 
                            (luogo, data) 

 

                  Firma  
 
       ______________________________________________ 
 
 
 

 

(*) allego una copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato in corso di validità. 


