
Rich presa atto veicoli categ. A in aggiunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________ (____) il __________________, 

nella qualità di titolare/rappresentante legale dell’autoscuola denominata “________________________________________” 

con sede in _____________________________________ 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 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

 
 

a) di aderire al centro d’istruzione automobilistica denominato “________________________________________________” 

sito in _______________________________________________________________________________________________ 

costituito dal Consorzio _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________________________; 

al quale demanda l’espletamento dei seguenti insegnamenti di tipo:  
 

□ Insegnamenti di tipo teorico: 

CATEG.    AM aut □      AM man □     A1aut □     A1man □    A2aut □      A2 man □     A aut □      A man □ 

B96 □     B1 □     BE □     BS □     C1 □     C1E □     C □     CE □     D1 □     D1E □     D □     DE □ 

 

□ Insegnamenti di tipo pratico: 

CATEG. AM aut □    AM man □     A1aut □    A1man □      A2aut □      A2man □      A aut □      A man □ 

B96 □     B1 □     BE □     BS □     C1 □     C1E □     C □     CE □     D1 □     D1E □     D □     DE □ 
 

b) che, in aggiunta ai veicoli di cui l’autoscuola già può avvalersi tramite il predetto centro di istruzione automobilistica, 

intende avvalersi dei seguenti ulteriori veicoli di proprietà dell’autoscuola: 
 

□ AM aut Ciclomotore tipo _________________________________________________, targato _________________, 

□ AM man Ciclomotore tipo ________________________________________________, targato _________________, 

□ A1aut Motociclo tipo ____________________________________________________, targato _________________, 

□ A1man Motociclo tipo ___________________________________________________, targato _________________, 
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TREMESTIERI ETNEO 



□ A2 man Motociclo tipo ___________________________________________________,  targato ________________, 

□ A2 aut Motociclo tipo ____________________________________________________, targato _________________, 

□ A aut Motociclo tipo _____________________________________________________, targato _________________, 

□ A man Motociclo tipo ____________________________________________________, targato _________________, 

 

al fine di poter espletare, all’occorrenza, i relativi insegnamenti di tipo pratico. 
 

 

Pertanto, si chiede che codesta Amministrazione prenda atto di quanto sopra. 

 

Si allega: 

□ dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del C.I.A.; 

□ copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ copie conformi delle carte di circolazione dei suddetti veicoli;  

□ copie conformi delle polizze assicurative dei suddetti veicoli attestanti la copertura assicurativa durante le esercitazioni di 

guida e l’effettuazione degli esami; 

□ altro ______________________________________________________________________________________________. 

 

___________________________, _______________      

                IL DICHIARANTE 

               ________________________________________ 


