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Al Dirigente del
SETTORE TRASPORTI 
PROVINCIA DI SIENA 
P.za Amendola, 29
53100     S I E N A 

COMUNICAZIONE DI ESTENSIONE DELLA TIPOLOGIA DI INSEGNAMENTO AUTOSCUOLA
(ai sensi Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, art. 19 Legge 241/90 e s.m.i., art. 123 del D. Lgs. 285/92, art. 335 del DPR 495/92, D.M. 317/95  e s.m.i. e della Legge Regionale n. 9/2003)

ATTENZIONE: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 28/12/2000 n. 445 – “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni penali e amministrative previste, dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di Dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara inoltre, di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, come previsto dall'art.71 del T.U.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ prov. (______) il _______________  residente in ________________________________________ via _________________________ n. ______
cittadinanza  _______________________________ in qualità di  
 Specificare se: titolare, Legale rappresentante, socio accomandatario, socio amministratore, ecc.
 __________________________________
dell’Impresa___________________________________________________________ C.F./P.IVA ________
 _________________________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Provincia di Siena al n. __________________________________ sede in _____________________________________ 
via __________________________________ n. _____  tel. ______________________  fax  ____________
_________________________ e – mail _______________________________________________________
 (barrare il caso che interessa)
autorizzata con Provvedimento n. ________________________ del_____________________________ 
rilasciato da ____________________________________________________________________________;
	che ha presentato la dichiarazione di inizio attività Prot. n. ___________________ del ______________ e comunicazione di inizio attività Prot. n. _________________________ del ________________________

COMUNICA
(ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46/47 del DPR 28/12/2000 n. 445)

l’estensione dell’esercizio dell’attività di autoscuola dal tipo indicare una delle seguenti tipologie: 
a)
autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D (3), ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
b)
autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
 _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
al tipo __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA 
(ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46/47 del DPR 28/12/2000 n. 445)

Requisiti del titolare/legale rappresentante 
	di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali;

-	di essere:
 cittadino italiano
 cittadino dello Stato di __________________________ appartenente alla Comunità Europea;
 cittadino dello Stato di __________________________ non appartenente alla Comunità Europea munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da ___________________________  il ___________________________ scadenza ___________________________;

Barrare il caso che non interessa:
di essere / non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione, previste dalla Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla L. 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
-	di essere / non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
-	di essere / non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
-	di essere / non essere stato condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi; 
-	di non aver riportato condanne ostative all’esercizio dell’attività di autoscuola.
Riportare di seguito gli estremi della/e eventuale/i sentenza/e di riabilitazione: ____________________________________________________________________________________      ____________________________________________________________________________________ 

Dati relativi allo svolgimento dell’attività
(barrare il caso che interessa):
che nessun mutamento essenziale è intervenuto nei locali dell’autoscuola autorizzata o per la quale si è presentata dichiarazione di inizio attività;
che nell’esercizio dell’attività dell’autoscuola sono intervenuti i seguenti mutamenti :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

	che per le esercitazioni e gli esami di guida intende utilizzare i seguenti veicoli dotati di apposita scritta “Scuola Guida” ed in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 6 del D.M. 317/95, che verranno immatricolati a nome del titolare/legale rappresentante:

FABBRICA E TIPO
TELAIO
TARGA
TITOLO DI DISPONIBILITA’ DEL VEICOLO (proprietà, leasing o altro)





























	di possedere il seguente arredamento didattico e materiale per lezioni teoriche corrispondente alla tipologia di appartenenza, come previsto dagli artt. 4 e 5  del D.M. 317/95:
	Lavagna delle dimensioni minime (mt. 1,10 x 0,80 mt) o lavagna luminosa,
	Cattedra o tavolo per insegnante,
	Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo, in misura pari a ___________________, 
	Cartelli con segnalazioni stradali. Segnaletica verticale, orizzontale e luminosa
	Quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
	Tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e le loro funzioni
	Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico
	Tavole raffiguranti interventi di primo soccorso
	Pannelli o tavole relative al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti
	Tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, lubrificazione, accensione, il carburatore, la pompa ad iniezione, gli impianti frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli
	Gruppo motore a scoppio e  diesel, sezionato con evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e lubrificazione, Cambio e freni idraulici, Le sospensioni, una ruota con impianto sezionato, una pompa di iniezione sezionata

Solo per le autoscuole di cui al punto a) c. 10 art. 335 del DPR 495/92:
Cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali
	Cartelli raffiguranti gli organi di traino industriali, sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli
	Elementi frenanti sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio

	che, ai fini dello svolgimento dell’attività di insegnamento alla guida, si avvarrà del seguente personale, munito di apposito attestato di abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida:

Sig./ra _______________________________________ mansioni indicare se Insegnante di teoria e/o istruttore di guida; _____________________________ 
Sig./ra ________________________________________ mansioni _____________________________
Sig./ra ________________________________________ mansioni _____________________________
Sig./ra ________________________________________ mansioni _____________________________
Sig./ra ________________________________________ mansioni _____________________________
Sig./ra _______________________________________ mansioni _____________________________

ALLEGA A TAL FINE
1)	copia della polizza assicurativa e della carta di circolazione dei veicoli  dell’autoscuola indicati nella tabella sopra riportata;
2)	dichiarazione di accettazione incarico sottoscritta dagli insegnanti di teoria e istruttori di guida (all. 3);
3)	copia della patente di guida per ognuno degli insegnanti di teoria e/o istruttori di guida;
4)	 (nel caso di cittadino extracomunitario) copia del permesso di soggiorno;
5)	copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, in caso di consegna a mano dell’istanza, la stessa può essere sottoscritta davanti al dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, inserita nel fascicolo. In caso di trasmissione via posta o tramite fax all’istanza va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Il sottoscritto ______________________________ dipendente della Provincia di Siena attesta che :

 la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ______________________
 
 il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione del documento ________________________ rilasciato da ______________________________ in data _____________________

	TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO
	
	______________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.  196/2003 (TESTO UNICO SULLA PRIVACY)
I dati personali da Lei forniti a questa amministrazione saranno trattati previa registrazione su rapporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa;
Il conferimento dei dati è obbligatorio;
I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel procedimento per legge;
In relazione al predetto trattamento , Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario;
Titolare del trattamento è la Provincia di Siena, con sede in P.za Duomo, 9;
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Trasporti.


Luogo e data __________________________
IL DICHIARANTE

ALLEGATO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
(di accettazione dell’incarico di insegnante di teoria e/o istruttore di guida)
art. 47 DPR 445/2000


_ I _  sottoscritt _  ________________________________________________nat _  il  _________________
a  _____________________________________  prov. ______  codice fiscale ________________________
residente a _________________________________________________________________ prov.________
via ______________________________________________________________________ n. ____________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28-12-2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 D.P.R. 28-12-2000 n. 445,

DICHIARA
Sotto la propria esclusiva responsabilità


	di accettare l’esercizio delle mansioni di Indicare uno dei seguenti casi: insegnante di teoria, istruttore di guida, insegnante di teoria e istruttore di guida _______________________________________________ 

presso l’autoscuola_____________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________ via _______________________________ n _____
con rapporto di lavoro___________________________________________________________________
e con il seguente orario di lavoro __________________________________________________________

	di essere in possesso della patente n. _______________________________ della categoria ___________

rilasciata da _________________________________________________ in data ___________________
in corso di validità, non revocata né sospesa e di attestato di abilitazione ad insegnante di teoria n. ___________________ rilasciato da _______________________________________________________ 
in data ____________________ e/o istruttore di guida n. _________________________ rilasciato da ___
__________________________________________________________ in data ____________________

(barrare il caso che interessa) 
	di non avere altro rapporto di impiego; 

di essere dipendente presso ___________________________________________ con il seguente orario di lavoro _______________________________________________________ e di aver ottenuto il benestare da parte del datore di lavoro principale.

Siena, lì __________________				     Letto, confermato e sottoscritto

							     ________________________________


