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Alla Provincia di Lucca 

 Servizio di Coordinamento LL.PP, 
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, 

Patrimonio, Protezione Civile 
Cortile Carrara 1 

55100 LUCCA  
 

 

ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA 
– comunicazione cessazione attività - 

(ai sensi del D.L. 31/01/2007 n° 7 - L. 241/1990 art.19 e ss.mm.ii – art.123 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., art. 335 del DPR 495/92,  

D.M. 317/95 e ss.mm.ii.) 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazione e 
dei loro effetti, tra 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, (art.75, 76 D.P.R. 445/2000, art.19 l. 
241/1990) 
nato/a a _____________________________ il _____________c.f. _______________________________________ 
residente a _______________________________in via /piazza_________________________________n°______ 
in qualità di:  

 titolare, in possesso della partita IVA ________________________ 

 legale rappresentante  

 socio amministratore  

della società/impresa __________________________________________________________________________ 
con sede legale in _________________________  via____________________________________________ 

partita IVA _________________________________ tel. _______________________ fax ___________________ 
e-mail _______________________, iscritta alla Camera di Commercio di ________________in data 
_____________________al n°  _______________________;    
 
 autorizzata con Provvedimento n. ___________________ del _________________________ rilasciato da 

___________________________________________________________________________________; 
 

 che ha presentato segnalazione certificata di inizio attività prot. n. ________ del ____________; 

 

COMUNICA 
 

Di voler cessare/aver cessato l’attività di autoscuola denominata                                                                     
“ _____________________________________________________________________________________________” 
sita in via/piazza _____________________________________________ n° __________ CAP ___________, in 
data ______________________;  

DICHIARA, altresì:  
(ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

(barrare solo la voce che interessa) 

 
 di aver terminato il programma delle attività didattiche e degli esami degli allievi già iscritti; 

 
 di aver demandato gli incarichi rimasti in sospeso all’Autoscuola ______________________________ 

con sede in _____________________________ via/piazza __________________________________ n° _______ 
tel. __________________; 

 
 (solo per autoscuole autorizzate anteriormente al 02/02/2007) di rinunciare spontaneamente ed 

incondizionatamente all’autorizzazione, che si riconsegna in originale; 
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 di riconsegnare le tessere di riconoscimento per insegnanti di teoria e/o istruttori di guida 

rilasciate a favore di: 
Sig./Sig.ra _________________________________________ in qualità di _____________________________; 
Sig./Sig.ra _________________________________________ in qualità di _____________________________; 
Sig./Sig.ra _________________________________________ in qualità di _____________________________; 

Sig./Sig.ra _________________________________________ in qualità di _____________________________; 
Sig./Sig.ra _________________________________________ in qualità di _____________________________; 
 
luogo e data ___________________                                            firma(1) ______________________________  
                             (firma per esteso e leggibile) 

ALLEGATI 
 
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

 (solo per autoscuole autorizzate anteriormente al 02/02/2007) provvedimento di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di autoscuola in originale; 

 tessere di riconoscimento degli insegnanti di teoria e istruttori di guida; 

  registro di iscrizione degli allievi per le operazioni di chiusura 

 
 dichiarazione di consenso dell’autoscuola che accetta di completare gli incarichi rimasti in 

sospeso (allegato D). 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
 Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento: 
- i dati conferiti saranno trattati dal Servizio di coordinamento LL.PP.  Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilita', Patrimonio, Protezione 

Civile in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad 
esso conseguenti; il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei 
soli casi previsti dalla normativa; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in 

oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 

 Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento  per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione. 

La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE  
2016/679 in materia di privacy. 

- i  dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le 
prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il 
rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. 

I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679           
Firma  

Data ______/______/___________ ____________________________________________ 

 
 
 (1) La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47  del  DPR 26/12/2000 
n.445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa 
esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema 
postale, oppure  a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di 
identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 


