
Mod. variaz. da “tipo b” a “tipo a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Variazione autoscuola da “tipo B” a “tipo A”, ai sensi del D.P.R. n. 495/1992. 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nella qualità di ____________________________________________________________________________ 
                               (titolare, socio amministratore, legale rappresentante, responsabile) 

dell’autoscuola di “tipo B” ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (cod. Prov. Reg. ________) 

denominata _________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ (CT), 

Via _______________________________________________________________________________ n. ______ 

 

CHIEDE 

 

che venga autorizzato l’adeguamento dell’autoscuola a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del D. Leg.vo 30 

aprile 1992 n. 285, come modificato dal comma 5 dell’art. 20 della Legge 29/07/2010 n. 120 (variazione dell’autoscuola 

da “tipo B” a “tipo A” ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà titolare (Mod. Dich. Not. Tit.) 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà responsabile didattico (Mod. Dich. Not. Resp.) 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione titolare (Mod. Dich. Cert. Tit.) 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione responsabile didattico (Mod. Dich. Cert. Resp.) 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà materiale didattico titolare (Mod. Dich. Not. Tit. Mat. Did.) 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà materiale didattico respons.le didattico (Mod. Dich. Not. Resp. Mat. Did.) 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà regolarità contributiva titolare  

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà regolarità contributiva responsabile didattico  

 

 

 

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 



 Dichiarazione di adesione da parte del responsabile del C.I.A. (Mod. responsabile CENTRO); 

 Informativa ai sensi dell'art. 13 L. n. 196/2003 titolare (Mod. Privacy); 

 Informativa ai sensi dell'art. 13 L. n. 196/2003 responsabile didattico (Mod. Privacy); 

 Copia patente di guida titolare 

 Copia patente di guida responsabile didattico 

 Copie conformi delle carte di circolazione dei mezzi facenti parte del parco veicoli dell’autoscuola; 

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

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dei mezzi facenti parte del parco 

veicoli dell’autoscuola; 

 Altro _______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________, _______________     IL DICHIARANTE 

         ________________________________ 


