
Mod. Dich. Not. Tit. Mat. Did. 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETA’ 
 

(DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________________ (____) 

il ____/____/______ e residente in ______________________________________________________________ (____) 

Via _____________________________________________ n. ____, 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 

che il materiale didattico per l’insegnamento teorico che verrà utilizzato nella suddetta sede dell’autoscuola consta di: 

 a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica 

luminosa; 

 b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli; 

 c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; 

 d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico; 

 e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; 

 f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; 

 g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di 

accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria 

degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli; 

 h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico, sezionato, dove siano 

evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione, un cambio e freni idraulici, le 

sospensioni, un ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata; 

 i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli 

impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; 

 



 

 l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di 

frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; 

 m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di 

frenatura del rimorchio; 

 idonei supporti audiovisivi o multimediali, conformi ai programmi di insegnamento ministeriali. 

 

____________________, ____/____/_______ 

 

 

          IL DICHIARANTE 

 

         ______________________________ 

 

 

NOTA: Contrassegnare le 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. 


