
                                                                         Alla PROVINCIA DI PADOVA
                  SERVIZIO  TRASPORTI  E  MOBILITA'

              Piazza Bardella 2
                   35131    PADOVA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA

(S.C.I.A.)

 Il sottoscritto ______________________________nato a _____________________________(   )

il _________ residente a __________________________ (   ) via______________________ n. ___

in  qualità  di  Titolare della  Impresa  individuale_____________________________________

__________________________________con sede in ___________________________ cap______

Via____________________________  n.  ___,  C.F.____________________,  iscritta  presso  la

C.C.I.A.A. di ___________ P.I._______________tel. e fax_____________e-mail______________ 

pec_____________________________

S e g n a l a

ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.L.  31.1.2007,  n.  7,   convertito  in  L.  2.4.2007,  n.  40,  e  della

L. 7.8.1990,  n. 241 e s.m.e i.,  che  inizierà    l’attività  di  AUTOSCUOLA  , per il conseguimento

della  patente  di  guida  categorie  A-B-C-D-E  e  patenti  speciali  A-B-C-D,  e  relativi  esami  di

revisione, certificato professionale (CAP) - tipologia “a”. 

Prende   atto

che,  ai  sensi  del  D.Lgs n.  285/1992,  art.  123 c.  7-bis,  l'attività  dell'autoscuola  non può essere

iniziata prima della verifica, da parte della Provincia di Padova, del possesso dei requisiti prescritti

dalla vigente normativa.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà

ai controlli  previsti dall'art. 71 del citato T.U. e consapevole delle responsabilità conseguenti previste dagli articoli 75 e

76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

e dei loro effetti, fra cui, oltre quelli di natura penale, l'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività e la fissazione,

qualora sia possibile, di un termine per la conformazione dell'attività alla normativa vigente, fermo restando che, nel

caso che il termine non sia rispettato, verrà disposto definitivamente il divieto della prosecuzione dell'attività (artt. 19 e

21 legge 241/1990 e s.m.e i.).                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    rev/2022



dichiara

REQUISITI  MORALI   (Legge 40/2007 - art. 123 C.d.S. 285/1992)

(barrare-indicare)

• di essere cittadino italiano

• oppure  di essere cittadino __________________  Stato appartenente all'Unione Europea

                                                                                       Stato non appartenente all'Unione Europea

regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.Lvo 286/98 con titolo di soggiorno

rilasciato dalla Questura di _____________________n._______________ scadenza___________);

• di non avere riportato condanne penali;

      oppure

• di  avere riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali è stato concesso il 
beneficio della non menzione nel casellario  giudiziale)__________________________________;

¨  di avere ottenuto la riabilitazione con sentenza definitiva  in  relazione  alle  seguenti  condanne
      penali _______________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________ ;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

oppure

• di essere a conoscenza di essere sottoposto al/ai seguente/i procedimento/i penale/i_________

      __________________________________________________________________________  ;

• di non essere stato dichiarato fallito e di non avere notizia di avere in corso procedure di
      fallimento, di concordato preventivo e d’amministrazione controllata;
oppure
• di essere stato dichiarato fallito e di aver aver ottenuto, nei propri confronti, decreto di chiusura
      del fallimento (provvedimento n.__________ del _________ Tribunale di ________________
      (allega  copia);

• di non essere stato interdetto e/o sospeso dai pubblici  uffici  o dall’esercizio dell’attività di
autoscuola;

• di  non  essere  sottoposto  a  misure  amministrative  di  sicurezza  personali  o  alle  misure  di
prevenzione  previste  dalla  Legge 1423/1956,  come sostituita  dalla  Legge 327/1988,  e  dal
D.Lgs. 159/2011
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TITOLO  DI  STUDIO  (Legge  40/2007 - art. 123 C.d.S. 285/1992)

• essere in possesso del  diploma d’istruzione di secondo grado, conseguito  presso l'Istituto

 ______________________________di ________________nell’anno scolastico _____/_____;

(per coloro che hanno conseguito il titolo di studio presso istituto scolastico non italiano)

• allego dichiarazione (in originale) dell'ambasciata o consolato di stanza in Italia del paese di
conseguimento dello stesso, attestante il titolo di studio sopra dichiarato, con specificazione
degli anni complessivi di scolarità o traduzione legalizzata di un titolo di studio corrispondente

  TITOLI   PROFESSIONALI  (Legge 40/2007 - art. 123 C.d.S. 285/1992)

• di essere in possesso dell’abilitazione alle funzioni di  Insegnante di    teoria  e  Istruttore di

guida conseguiti in Italia e rilasciati da__________________________________________

_____________________________________________ il_____________ (originali allegati);

• di aver maturato un’esperienza biennale nelle funzioni di Insegnante di teoria e/o Istruttore

       di guida, maturata negli ultimi cinque anni, presso__________________________________

       ____________________________________ dal_________________ al________________

     PATENTE  DI  GUIDA   (D.M. 317/1995)

• di essere in possesso della patente di guida n._____________ di categoria ¨A  ¨B ¨C ¨D

¨CE ¨DE  rilasciata da _____________________________________________ __________

in  data_____________ scadenza______________  e  che  la  stessa  non è  stata  sospesa  né

revocata ed è quindi valida a tutti gli effetti (copia allegata)

CAPACITA'  FINANZIARIA  (Legge 40/2007 - D.M. 317/1995, art. 2) 

• di essere in possesso di capacità finanziaria di  € 25.822,84, come da attestazione originale

allegata, formulata secondo lo schema Allegato 2  al D.M. 317/1995 

oppure

• di possedere beni immobili di proprietà di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami

ipotecari (allegati -da concordare con l'Ufficio Autoscuole- : certificato di proprietà, certificazione di stima

valore immobile, certificato di “ispezione ordinaria registri immobiliari”).
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Proprietà e gestione diretta,   personale,   esclusiva  e  permanente dell'esercizio e gestione

diretta  dei  beni  patrimoniali  dell'autoscuola (Legge 40/2007 - D.M. 317/1995) 

dichiara

LOCALI  (D.M. 317, art. 3)

• di disporre dei locali dell'autoscuola (in proprietà/locazione/comodato/altro diritto reale______

_______________) nel Comune di__________________Via_____________________n._____,

che rispettano i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 317/1995 e ss.mm.: 

- aula di mq _________ di superficie, separata dagli  uffici o da  altri locali di ricevimento del
pubblico (non inferiore a mq 25) 
- ufficio di segreteria di mq ________  di  superficie  attiguo all'aula, con ingresso autonomo e
ubicato nella medesima sede (non inferiore a mq 10)
- servizi igienici 
- altezza locali _________ , prevista dal regolamento edilizio Comunale
- aula di teoria e servizi igienici conformi ai criteri stabiliti dal regolamento edilizio Comunale

• che  i  locali  identificati  al  N.C.E.U.  Fg.________  mapp.  ___________sub__________  sono
dotati di certificato di agibilità, rilasciato dal Comune di __________________ in data_______;

• che i citati locali risultano (dalla licenza/concessione edilizia - permesso a costruire - certificato
di agibilità) ad uso/destinazione Ufficio/Direzionale/…………………..;

• che per i suddetti locali è stata acquisita in data ________ a firma del tecnico incaricato_______
      _____________________ iscritto all'Albo professionale di ______________ con il n.________
     asseverazione  attestante  la   sussistenza dei requisiti  di  agibilità/usabilità  ed  il rispetto delle

delle norme di  sicurezza  ed  igienico-sanitarie,  in  relazione  all'attività  di  autoscuola  dei
locali (come da indicazioni dell'Ufficio Autoscuole).

     Allegati:
-  Planimetria  dei  locali  quotati  in  scala  1:100,  redatta  da  tecnico  abilitato,  con riferimenti
catastali e superficie calpestabile netta;
-Copia  del  contratto  (registrato)  di  locazione  o  di  compravendita,  o  altro  atto  attestante  la
disponibilità  dei  locali  (con fotocopia della  ricevuta dell’avvenuta presentazione all’Ufficio
delle Entrate);
-Asseverazione del tecnico incaricato

• di  provvedere  all'effettuazione,  se  richiesto  e  secondo  le  modalità  impartite  dall'Ufficio
Autoscuole provinciale, del versamento (€ 150,00) previsto per sopralluogo/istruttoria.
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ARREDAMENTO  DIDATTICO

• di disporre dell'arredamento aula d’insegnamento lezioni teoriche (art. 4 D.M. 317/1995):

  -  cattedra o tavolo per l'insegnante

  -  lavagna di m.______x______ (dimensioni minime m.1,10x0,80)
 oppure  
-  lavagna  luminosa  (non  richiesta  se  l'autoscuola  dispone  come  materiale  didattico  di  supporti
audiovisivi o multimediali - conformi ai programmi ministeriali)

- posti a sedere per gli allievi n.________ (in proporzione ai mq. di superficie a disposizione per ogni
allievo, previsti dal Regolamento edilizio vigente nel Comune)

TIPOLOGIA  INSEGNAMENTO AUTOSCUOLA

• ¨ di effettuare l'insegnamento completo per l'insegnamento teorico di tutti i tipi di patente,

avvalendosi dei propri veicoli per l'istruzione pratica al conseguimento delle seguenti categorie

di patente________________________________;

• ¨(*) di aderire al Centro di Istruzione Automobilistico denominato____________________

        ____________________________con sede in ________________________  per demandare

        gli allievi ai corsi:

¨ teorici                 cat. patenti   ________________           

¨ pratici                 cat.    “         ________________

¨ teorici/pratici      cat.    “         ________________

avvalendosi comunque dei propri veicoli per il conseguimento della/e seguente/i categoria/e

di patente: _____________________________________________ ;

     Allega: Lettera iscrizione Consorzio (*)

MATERIALE  PER  LEZIONI TEORICHE

• di disporre del materiale per lezioni teoriche, secondo l'art. 5 D.M. 317/1995, come segue:

a)  una  serie  di  cartelli  con  le  segnalazioni  stradali:  segnaletica  verticale,  segnaletica  orizzontale,
segnaletica luminosa
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
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
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h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, dove siano
evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le
sospensioni, una 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

ovvero di

¨ Supporti audiovisivi  /  ¨  multimediali,  conformi ai programmi ministeriali
       ditta/modello/______________________________________________________________

       _________________________________________________________________________
    
  - con Numero di video__________________
       - con Numero di postazioni per le esercitazioni__________________

 MATERIALE  PER  ESERCITAZIONI  E  GLI  ESAMI  DI  GUIDA

• di disporre dei veicoli   idonei   per le esercitazioni alla guida ed  agli esami, necessari per

l’esercizio dell’attività  di  autoscuola,  secondo l'art.  6 D.M. 317/1995,  e  successive modifiche,

come segue:

VEICOLI

  TITOLO DISPONIBILITA'
Proprietà/Leasing/Noleggio

senza conducente/Demandato
a Centro di Istruzione

Automobilistica (Consorzio)    

A -Pat.  AM  - minimo  uno tra  i  sottoelencati  veicoli  – con
indicazione se dotato di cambio di velocità manuale o automatico:
ciclomotore a due ruote (cat.L1e) con velocità massima di costruzione
non superiore 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3  per i
motori  a combustione interna , oppure, per i motori elettrici, la cui potenza
nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW

                                                
veicolo a tre ruote (cat.L2e) aventi una velocità massima di costruzione
non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è
inferiore o uguale a 50 cm3   se ad accensione comandata, ovvero la cui
potenza massima netta è interiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a
combustione interna, oppure, per i motori elettrici, la cui potenza nominale
continua massima è inferiore o uguale a 4 kW 
quadriciclo leggero (cat.L6e), omologato per trasporto di un passeggero
oltre  al  conducente,  non  necessariamente  dotato  di  cambio  di  velocità
manuale, la cui velocità  massima  per  costruzione  è  inferiore o uguale a
45 km/h  e  la  cui cilindrata  del  motore è  inferiore  o  pari  a  50 cm3   per
i   motori  ad  accensione  comandata,  o  la  cui  potenza  massima  netta  è
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, o per i
motori elettrici, la cui potenza nominale continua massima è inferiore o
uguale a 4kW 
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-Pat. A1 motociclo di cat. A1 senza sidecar, di cilindrata minima di
120 cm3 , con tolleranza di 5 cm3 sotto tale cilindrata minima, con motore a
combustione  interna,  di   potenza  nominale  massima  di  11  kW e  con
rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg , capace di sviluppare
una velocità di almeno 90 Km/h; 

-Pat. A2 motociclo senza sidecar, di cilindrata minima di 400 cm3, con
tolleranza di 5 cm3  sotto tale cilindrata, con motore a combustione interna
di  potenza  nominale   di  almeno 20 kW ma non superiore  a  35 kW e
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg;

 -Pat. A motociclo senza sidecar, di cilindrata di almeno 600 cmc, con
tolleranza di 5 cm3 sotto tale cilindrata minima, potenza di almeno 50 kW
e massa a vuoto superiore a 180 kg con tolleranza di 5 kg sotto la massa
minima -ovvero - fino al 31.12.2018,con potenza tra 40 e 50 kW e 50 kW
e  una  massa  a  vuoto  inferiore  a  180  kg.  Se  il  motociclo  è  a  motore
elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg   
                 

B veicolo a motore della categoria B a quattro ruote e velocità di almeno 100
Km/h  

C veicolo a motore della categoria C con massa limite pari o superiore a
12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a
2,40 m, capace di sviluppare  una  velocità  di  80 Km/h  e  che dispone  di
ABS,  di  un  cambio  che  prevede  la  selezione  manuale  delle  marce  e
tachigrafo;  lo spazio di  carico deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza ameno pari a quelle della motrice: il veicolo deve
essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa  totale effettiva  

D veicolo  della  categoria  D  di  lunghezza  pari  o  superiore  a  10  m,  di
larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di
almeno  80  km/h;  dispone  di  ABS  e  di  tachigrafo  (con  caratteristiche
antinquinamento Euro____________)

CE autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per a
categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m (segue
come da specifica normativa vigente)

DE Insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e di
un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza
pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80
km/h;  lo  spazio di  carico  del  rimorchio  deve  consistere  in  un cassone
chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m: il rimorchio deve essere
presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva

                                    

Allega: Elenco veicoli;  fotocopia carta di circolazione a nome del titolare dell'autoscuola (od an-
             notazione del  titolare in caso di noleggio senza conducente);  fotocopia polizza di assicu
             razione R.C. ad  uso “Scuola Guida” con contrassegno avvenuto pagamento del premio; 
             libretto polizza di assicurazione  contenente  la  clausola  per  la quale l'assicurazione  è
             valida quando il veicolo è impiegato sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazio
             ne degli esami (estesa a favore dei terzi trasportati) 

PERSONALE  INSEGNANTE  E  ISTRUTTORE

• di disporre di personale Insegnante e Istruttore idoneo, secondo l'art. 8 del D.M. 317/1995, 
     come segue:
     1. sig.           ________________________________ ________________  [ ] insegnante [ ] istruttore 
      2. sig            _________________________________________________ [ ] insegnante [ ] istruttore 
      3. sig.           _________________________________________________ [ ] insegnante [ ] istruttore 



      
           Allega la seguente documentazione di ciascun Insegnante/Istruttore al  fine del rilascio  
      dei rispettivi tesserini: 

       - abilitazione alle funzioni di  insegnante/istruttore, conseguito in Italia (originale) 
       - dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da modello allegato alla presente Scia)
       - fotocopia patente di guida, in corso di validità
       - nulla-osta datore di lavoro (eventuale)
       - marca da bollo

 
  ORARIO
• di effettuare l'orario di apertura al pubblico, distinto per attività di ufficio/insegnamento/   

        istruzione, tenuto conto della durata e modalità dei corsi di cui all'art. 12  D.M. 317/1995 

        Allega: Orario

  REGISTRI 

• di adottare i registri previsti dalla normativa, conformemente all'art. 13 D.M. 317/95 ed

agli allegati allo stesso D.M.: 

     - Registro di iscrizione allievi (all.3)

     - Registro giornale per il rilascio di ricevute (c.1 lett. f), come previsto dalla L. 264/91, nel 

       caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli

       a motore  (vidimato e bollato dall'autorità competente)

 TARIFFE
• di applicare le tariffe come da modello allegato (n. 2 copie), firmato dal sottoscritto (solo 

per prestazioni iscritte nel Registro giornale come previsto dalla L. 264/1991)

  Allega:   - Registro iscrizione allievi (per la vidimazione)
     - marca da bollo 

Per quanto sopra dichiarato

• precisa       ¨ di non svolgere attività  di  consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

  ¨ di svolgere attività  di  consulenza  per la circolazione dei mezzi di trasporto  -

                         

Agenzia pratiche auto denominata____________________________________

_____________________________________________________________ ,come da 

autorizzazione provinciale n.____________del___________ prot. n.______________,

con sede nei medesimi locali  /  nei locali  siti  in______________________________;
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• garantisce,  nella  conduzione  dell'Autoscuola,  il  regolare  svolgimento  dell'attività  della  stessa

assumendo  una  responsabilità  diretta,  personale  e  permanente  nel  tempo,  escludendo  ogni

mediazione di altri soggetti;

•  provvede, nei termini di legge, agli adempimenti presso la locale CCIAA relativamente all'avvio

dell'attività di autoscuola;

• dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali,  in calce alla

presente Scia.

_____________________    _______________________
(luogo e data) (firma)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________in qualità di dipendente attesta che: 
[ ] la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data___________________________ 
[ ] il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di ______________________________________ 
    rilasciata da____________________________________________ in data ________________________ 
[ ] la domanda e le eventuali dichiarazioni allegate sono pervenute per mezzo del sistema postale o a mano dall'interessato o da terzi o già sottoscritte
     e corredate della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO: ______________________________________________________ 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ delega a presentare la domanda in sua vece
il/la sig./sig.ra_______________________________________________________. 
Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti dalla legge. 
Estremi  documento:  ______________________________  rilasciato  da  _____________________________  in  data  _______________________
/Segnalazione Certificata Inizio Attività autoscuola da parte di Società 
Data______________________ Firma_______________________________ 

 
INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ,  ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali
che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza 
Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in P.zza Antenore n. 3, 35121 - Padova, nella persona del Presidente pro tempore,
presidente@provincia.padova.it 
Dati di contatto del DPO: l'indirizzo mail cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è: dpo@  provincia.padova.it  
Finalità del trattamento:il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l'esercizio di attività di Autoscuola (D.Lgs 285/1992-D.M..317/1995
L.40/2007)
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario:

• ai sensi dell'art, 6, co.1, lett. c), per adempire ad un obbligo legale
• ai sensi dell'art. 10 del GDPR, come integrato dall'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, in caso di trattamento di dati relativi a condanne penali e reati.

Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti
in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali
Periodo di conservazione:  ai sensi dell'art.  5, par.  1 lett.  e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:  a) per fini di
protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il  tempo indicato nella regolamentazione interna;  b) per altre finalità, per il tempo necessario a
raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
Diritti  dell'interessato:  competono  all'interessato  i  diritti  stabiliti  dal  GDPR,  quali  l'accesso,  la  rettifica,  l'oblio,  la  limitazione  del  trattamento,  la
cancellazione, la portabilità e l'opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento
Reclamo:  l'interessato ha diritto  di proporre reclamo,  ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la  protezione dei dati
personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibilità di
istruire il procedimento per cui sono necessari.
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SETTORE TRASPORTI 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 
INIZIO ATTIVITA’ 
IMPRESA INDIVIDUALE

                

Il/La sig./sig.ra __________________________________________________________________________ 

titolare della Autoscuola denominata: ________________________________________________________

con sede in __________________________________via________________________________________ 

HA PRESENTATO LA S.C.I.A. PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA 

in data__________________ ed è stato assegnato il seguente n. di protocollo: ____________________ 

 
  Ufficio AUTOSCUOLE 

  

 FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO           

____________________________________ 

                           - 10 -



Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

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 e sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può
essere soggetto a controlli di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'esito ai quali a norma dell'art. 75,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del
DPR 445/2000),                      

d i c h i a r a

( b a r r a r e - i n d i c a r e )

• di essere nato/a a ______________________________________ Prov.______il_____________;

• di essere residente nel Comune di _________________________________________ Prov.____,
       Via ________ _____________________________________ n. ______;

• di essere cittadino italiano

• oppure  di essere cittadino ___________________ (Stato appartenente all'Unione Europea)  
       oppure  di  essere cittadino __________________  (Stato non appartenente all'Unione Europea),

        regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.Lvo 286/98 con titolo di soggiorno      
        rilasciato dalla Questura di ______________________ n.___________ scadenza____________);

• di non avere riportato condanne penali;

       oppure

• di  avere riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non  
menzione nel casellario giudiziale_______________________);

• di avere ottenuto la riabilitazione con sentenza definitiva  in  relazione  alle  seguenti  condanne penali      
____________________________________________________________________ ; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
       oppure
• di essere a conoscenza di essere sottoposto al/ai seguente/i procedimento/i penale/i 

____________________________________________________________________________________ ;(allega 
copia);

• di non essere stato interdetto e/o sospeso dai pubblici uffici o dall’esercizio dell’attività di Insegnante di teoria/
       Istruttore di guida di autoscuola;

• di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di   prevenzione previste dalla
Legge 1423/1956, come sostituita dalla Legge 327/1988, e dal D.Lgs. 159/2011;

   
• di non essere dipendente dello Stato, di altro Ente pubblico o azienda privata;

• di essere dipendente di_________________________________________, di cui allego nulla-osta;

• di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione.

Data______________                                                                                           firma____________________________



 INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR),  ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati
  personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza 
  Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in P.zza Antenore n.3 35121 Padova, nella persona del Presidente pro tempore, 
  presidente@provincia.padova.it 
  Dati di contatto del DPO: l'indirizzo mail cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è:
  dpo@  provincia.padova.it  
  Finalità del trattamento:il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l'esercizio di attività di Insegnante di teoria/Istruttore di guida
  (D.Lgs 285/1992 - D.M. 317/1995 - L.40/2007)
  Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica
  Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario:

• ai sensi dell'art, 6, co.1, lett. c), per adempire ad un obbligo legale
• ai sensi dell'art. 10 del GDPR,come integrato dall'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, in caso di trattamento di dati relativi a condanne penali e 
    reati

  Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità 
  competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art.28 Reg. UE 2016/679
  Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali
  Periodo di conservazione: ai sensi dell'art. 5, par. 1 lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di  
  protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) per altre finalità, per il tempo necessario
  a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
  Diritti dell'interessato:competono all'interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l'accesso, la rettifica, l'oblio, la limitazione del trattamento, la 
  cancellazione, la portabilità e l'opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento
  Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati  
  personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente
  Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibi-
  lità di istruire il procedimento per cui sono necessari.
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               Locali per attività di Autoscuola – art. 3 e art. 4 c.1 lett. c) D.M. 317/1995     

Fac-simile Asseverazione (su carta intestata) 

 

Il sottoscritto / dati anagrafici / in qualità di tecnico incaricato, iscritto all'Albo

professionale  /  Ordine________  di_______  al  n°____  ,  in  possesso  dei  requisiti

tecnico professionali previsti dalle norme vigenti

              ASSEVERA    quanto segue:

I  locali  siti  (indirizzo)

identificati  (riferimenti catastali)

destinazione d'uso 

comprendenti  (art. 3, comma 1,  D.M. 317/95)
 un'aula di mq  ________ 
 un ufficio di mq ________   
per n. ______  posti allievi ospitabili nell'aula (art. 4, comma 1, lett. c  D.M. 317/95)

- servizi igienici di mq________

¨  sono  idonei  sotto  il  profilo  urbanistico-edilizio  e  conformi  al  rispetto  delle
norme di  sicurezza e  di  quelle  igienico-sanitarie,  in  relazione all'attività  di
Autoscuola;

¨ l'altezza  minima  dei  locali  è  conforme  a  quanto  fissato  dalle  norme  del
Regolamento   Edilizio vigente nel Comune;

¨  i  posti  a  sedere  da riservare  agli  allievi  sono in proporzione alla  superficie
dell'aula,  conformemente ai  parametri  previsti  dal  Regolamento Edilizio del
Comune (*) ;

¨ gli  impianti  sono idonei  e  rispondenti  alle  specifiche norme di  riferimento e
manutenuti secondo le prescrizioni delle stesse.

In caso di:
¨  Subentro  in  locali autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del D.M.        

 n. 317 del 17.5.1995
 
¨ Trasferimento  per  sfratto  /  per  chiusura  al  traffico  della  strada  /  per  

sopravvenuta inagibilità per causa di forza maggiore  (come da documentazione)

DICHIARA

che ricorre la deroga ai criteri normativi sui locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del DM. 317/1995.      firma

          ___________________

(*) qualora il numero di persone presenti nei locali sia superiore a 25, si rammentano le  prescrizioni stabilite dalla 
normativa specifica per la sicurezza nei luoghi di lavoro.   



Documenti  da  allegare  alla  S.C.I.A.  di  Autoscuola

Titolar  e/Socio amministratore/Legale rappresentante  :
✔ originali abilitazioni di Insegnante ed Istruttore 
✔ copia patente di guida
✔ copia atto costitutivo società, registrato, ed eventuale statuto e originale in visione
✔ visura dell’impresa individuale/società

Capacità finanziaria (in capo al Titolare / Società):
✔ originale attestazione capacità  finanziaria  dell’azienda  od istituto di Credito o soc. finanziaria
      oppure
✔ certificato di proprietà beni immobili, certificazione di stima valore immobile, certificato di “ispe-   

zione originaria registri immobiliari”

Locali:
✔ planimetria scala 1:100
✔ copia contratto, registrato, di locazione/compravendita/altro atto con fotocopia ricevuta presen
      tazione all’Ufficio delle Entrate
✔ Asseverazione Tecnico incaricato
✔ ricevuta versamento € 150,00 effettuata nel portale online Mypay: https://mypay.regione.veneto.it 
      >ente beneficiario: Provincia di Padova  >Altre Tipologie: Trasporto cose e persone/Esami/Agenzie
      Pratiche auto  >Tipologia: Autoscuole/Studi di consulenza  >Causale: contributo sopralluogo/istrut-
      toria Autoscuole 

 Tipologia Insegnamento:
✔ (in caso di adesione a Centro di Istruzione Automobilistico) Lettera di iscrizione al Consorzio

Materiale per Lezioni Teoriche:
✔ (in caso di utilizzo di supporti audiovisivi o multimediali) contratto di licenza e garanzia utilizzo
     software conforme ai programmi ministeriali 

Materiale per esercitazioni ed esami di guida (veicoli): 
✔ elenco veicoli
✔ fotocopia carta circolazione 
✔ fotocopia polizza assicurazione R.C. ad uso “Scuola Guida” con contrassegno pagamento 
     premio 
✔ libretto polizza assicurazione con estensione ai terzi trasportati  

Personale Insegnante e Istruttore:
✔ originali abilitazioni  
✔ dichiarazione sostitutiva di certificazione  (modello allegato a Scia)
✔ fotocopia patente di guida 
✔ nulla-osta altro datore lavoro (eventuale)
✔ marca da bollo (per tesserino)
Orario:
✔ orario distinto per attività ufficio/corsi teorici/istruzione
Registri:
✔ registro iscrizione allievi (con marca da bollo)
✔ registro giornale L. 264/1991 (in caso adempimenti L. 264/1991 relativi alle patenti di guida) 
T  ariffario  :
✔ tariffario (n. 2 copie), solo per le prestazioni iscritte nel registro giornale L. 264/1991. 

https://mypay.regione.veneto.it/

