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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 
– Segnalazione Certificata di Inizio 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 _______________________; 

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

di volere iniziare l’attività di autoscuola denominata 

“______________________________________________________________________________________________” 
nei locali posti nel Comune di ________________________ via/piazza _______________________________ 
n° ____ CAP ____________ tel._____________________ fax ______________________;  
 
� di svolgere direttamente i corsi di teoria e di pratica per il conseguimento di patente di qualsiasi 

categoria; 

 
� di demandare al Consorzio denominato _______________________________ come da verbale 

assembleare           n. _____________ del __________________/ con atto  notarile repertorio 
_______________ del_________________ notaio __________________________ di ___________________, 

    l’effettuazione dei corsi di: 
� teoria per patente di categoria ________________________ 

� pratica  per patente di categoria _______________________ 

 
� di essere a conoscenza che l’attività non potrà essere iniziata prima della verifica dei requisiti 

prescritti da parte dell’Amministrazione Provinciale ai sensi dell’art. 123 comma 7-bis D.Lgs. n° 
285 del 30/04/1992 ss.mm.ii.; 

dichiara, altresì 
(ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/200) 

 
� di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________in data _____________________al n°  

_______________________;   
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� che per l’impresa suddetta non sono stati assunti provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni; 
 
� che l’impresa suddetta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non è stata presentata 

dall’impresa medesima domanda di concordato; 
 

� di essere in possesso della cittadinanza; 
        � Italiana     oppure        � della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea 
                                                 � specificare cittadinanza ______________ 

� Se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea: 

di essere cittadino ____________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia 
ai sensi delle norme di legge con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________ 

n. ________ scadenza _______________________; 
 
� di aver compiuto ventuno anni; 

 
� di risultare di buona condotta; 

 
� di non essere dipendente pubblico o di altra azienda privata; 

 
(barrare solo il caso che ricorre) 
 

� Di essere/non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che riguardano 

l’applicazione di misure amministrative, di sicurezza personale o di misure di prevenzione previste 
dalla legge 1423/1956 (sorveglianza speciale – divieto di soggiorno in uno o più comuni/province – obbligo di 

soggiorno comuni/province) e della legge 575/1965; 
 
� di aver/non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (libro II, tit. II 

artt. 314-360), contro l’amministrazione della giustizia (libro II, tit. III artt.361-401), contro la fede 

pubblica (libro II, tit. VII artt.453-498), contro l’economia pubblica, l’industria e commercio (libro 
II, tit. VII, artt.499-518), ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 
(rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione), 640 (truffa), 
646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale o per 
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 

inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta 
sentenza definitiva di riabilitazione; 

 
� di essere/non essere stato dichiarato fallito o di avere in corso nei propri confronti un 

procedimento per  la dichiarazione di fallimento o di avere presentato domanda di 
concordato; 

 
� di aver/non aver riportato condanne ostative all’esercizio dell’attività di autoscuola; 

riportare di seguito gli estremi della/e eventuale/i sentenza/e di riabilitazione: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
� di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado (indicare la tipologia)  

__________________________________________________conseguito  in data ________________________ 
presso l’Istituto _____________________________________________di _______________________________; 

 
� di essere in possesso dell’attestato di abilitazione alla professione di: 

- insegnante di teoria conseguito presso ______________________________________________________ 
di _______________________________________ in data _____________________ con n° _______________;  
� di aver frequentato il corso di formazione periodica previsto dall’art. 4  DM n. 17 del 

26/01/2011     presso ______________________________ in data__________________; 
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- istruttore di guida conseguito presso ________________________________________________________ 
di _______________________________________  in data ____________________ con n° _______________;   
� di aver frequentato il corso di formazione periodica previsto dall’art. 9 DM n. 17 del 26/01/2011 

presso   ______________________________ in data__________________; 
 

� di essere i possesso della patente di guida categoria ________________________ rilasciata 

il_________________________ a __________________________________________ da ___________________ 

_____________________________________ con il n°  _______________________________________________ 
con scadenza il _______________________________________; 
 

� essere in possesso di una esperienza biennale quale INSEGNANTE DI TEORIA ED/O ISTRUTTORE DI 

GUIDA avendo svolto dette funzioni, maturata negli ultimi 5 (cinque) anni; 
 
� di aver esercitato l’attività di INSEGNANTE DI TEORIA presso : 

- l’autoscuola ___________________________________ con sede _____________________________ 
via____________________________________ dal _________________ al _______________________; 

-  l’autoscuola ___________________________________ con sede _____________________________ 
via____________________________________ dal _________________ al _______________________; 

- l’autoscuola ___________________________________ con sede _____________________________ 
via____________________________________ dal _________________ al _______________________; 

 
� di aver esercitato l’attività di ISTRUTTORE DI GUIDA presso : 

- l’autoscuola ___________________________________ con sede _____________________________ 
via____________________________________ dal _________________ al _______________________; 

-  l’autoscuola ___________________________________ con sede _____________________________ 
via____________________________________ dal _________________ al _______________________; 

- l’autoscuola ___________________________________ con sede _____________________________ 
via____________________________________ dal _________________ al _______________________; 

 
� (obbligatorio nel caso di apertura nuova sede) di nominare il Sig.______________________________________ 

nato/a a _____________________ il _____________________ in qualità di dipendente/collaboratore 
familiare/socio/socio amministratore (barrare solo il caso che ricorre) quale Responsabile Didattico in 
forza dell’atto(specificare la tipologia)____________________ che si allega in copia, in possesso 
dei requisiti di cui al comma 5 dell’art.123 D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii., così come risulta dall’Allegato 
B; 

  
� l’impresa costituitasi in società è composta da numero _______ soci (escluso il sottoscrittore della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività): 

nome cognome qualifica (*) rapporto di lavoro (**) 
 

    

    

    

    

     (*) specificare se Responsabile Didattico (eventuale), Insegnante di Teoria, Istruttore di Guida 
(**)specificare se  dipendente/lavoratore autonomo/collaboratore familiare/altro 

 
� che la capacità finanziaria prevista dal D.M. 317/95 art. 2 e nei termini di cui alla Legge n. 40 del     

2 aprile 2007: 
�  rilevabile attraverso il certificato, allegato alla presente, attestante proprietà di beni immobili 

di valore non inferiore a € 51.645,69, liberi da gravami ipotecari; 
� per un importo di € 25.822,84 come da attestazione di affidamento di cui all’allegato A; 

 
� di avvalersi dei seguenti collaboratori sotto elencati: 

nome cognome qualifica (*) rapporto di lavoro (**) 
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    (*) specificare se Responsabile Didattico (eventuale), Insegnante di Teoria, Istruttore di Guida)  
    (**)specificare se  dipendente/lavoratore autonomo/collaboratore familiare/altro 

 
� di avere la proprietà dei veicoli di seguito riportati immatricolati a nome del titolare/legale 

rappresentante (barrare il caso che ricorre) muniti di doppi comandi e pienamente corrispondenti 
alle caratteristiche costruttive previste dalla normativa vigente ed assicurati ad USO SCUOLA 
GUIDA da utilizzare per le esercitazioni di guida: 

marca tipo targa/telaio num. tipologia(*) 

    

    

    

    

     (*) specificare se auto/moto/autobus ecc. 
 
� di possedere le seguenti sedi secondarie, con le quali condividerà i mezzi ed il personale sopra 

dichiarati, fatto salvo il numero minimo di autoveicoli, ai sensi del D.M. 317/1995: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
- di essere in possesso dei seguenti arredi e del materiale per le lezioni teoriche, per l’esercizio 

dell’attività di autoscuola: 
 
� Arredi (art. 4 DM 317/95): 

     l’arredo dell’aula di teoria è costituito dai seguenti elementi: 
• una cattedra od un tavolo per l’insegnante 
• una lavagna di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa 
• posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie 

 
�     Materiale lezioni teoriche (art.5 DM 317/95) così costituito: 

�  A ) Il materiale didattico di seguito elencati: 

 SI NO 

1. una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica 
verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa (obbligatorio) 

  

2. un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli 
e dei 
motoveicoli 

  

3. tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione 
(obbligatorio) 

  

4. tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico   

5. tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso (obbligatorio)   

6. pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e 
carichi sporgenti 

  

7. 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 

  

8. un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta 
pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il 
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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. (obbligatorio) 

9. 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; (obbligatorio) 

  

10. 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; 

  

11. elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad 

aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio. 
(obbligatorio) 

  

 
�  B) Il materiale didattico per l'insegnamento teorico di cui al punto A) è sostituito da supporti 

audiovisivi o multimediali, conformi hai programmi;  
 

� di avere la disponibilità dei locali siti nel comune di __________________________ via 

__________________________ n. __________ tramite: 
� atto di proprietà: registrato a _____________ il _____________ repertorio n.__________ del 

_________________ notaio _____________________/ovvero in fase di registrazione; 
� contratto di affitto: registrato a _____________ il _____________ repertorio n.__________ del 

_________________/ ovvero in fase di registrazione; 
� altro ______________________________________________________________________________________; 

 
� che i suddetti locali sono in possesso del certificato di abitabilità con la destinazione d’uso ad 

________________________ rilasciato in data ___________________________________ da 
_____________________________________; 

 
� (barrare solo se il caso ricorre) che nei suddetti locali, ad eccezione dell’aula di teoria, che deve 

rimanere separata, è già stato autorizzato l’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 264/91; 
 

� Il sottoscritto comunica che l’orario di apertura DELL’UFFICIO è il seguente: 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

mattina       

pomeriggio       

 
 

� Il sottoscritto comunica che l’orario di SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI TEORICHE è il seguente: 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

mattina       

pomeriggio       

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e 
Trasporti  – Ufficio Trasporti e Motorizzazione la variazione degli orari di apertura dell’Ufficio e l’orario 
di svolgimento delle lezioni teoriche. 
 

luogo e data ___________________                                            firma (1) ______________________________  
                             (firma per esteso e leggibile) 
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____________________ 
(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. 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
1) 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; 

2) 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. 

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 ______/______/___________ ____________________________________________ 
 

 

ALLEGATI  
�   dimostrazione della capacità finanziaria: 

� a) certificato attestante proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69, 

liberi  da gravami ipotecari; 
� b) attestazione bancaria per un importo di € 25.822,84 (allegato A); 

� copia dell’atto di nomina del Responsabile Didattico; 
� copia del verbale assembleare, in caso di adesione al Consorzio; 
� dichiarazione sostitutiva di certificazione atta a verificare il possesso dei requisiti morali da 

presentarsi da parte Responsabile Didattico unitamente a copia di un documento di 
riconoscimento (allegato B); 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione atta a verificare il possesso dei requisiti morali da 

presentarsi da parte dei soci amministratori di società non aventi personalità giuridica unitamente 

a copia di un documento di riconoscimento (allegato C); 
� copia del documento di riconoscimento del titolare/ legale rappresentante; 
�  (nel caso di cittadino extracomunitario) Copia del permesso di soggiorno; 
� copia della patente di guida per ognuno degli insegnanti di teoria e/o istruttori di guida; 
� copia della carta di circolazione dei veicoli; 
� attestazione di versamento postale sul c/c n° 11771557 di € 30,00  con causale “oneri 

d’istruttoria per Autoscuole”; 

� planimetria dei locali  sede dell’autoscuola quotata (scala 1:100), firmata da un tecnico 
abilitato alla libera professione con riportate le superficie dei locali e corredata da certificato 
attestante l’agibilità ; 

� n° 1 registro iscrizione allievi (conforme all’allegato 3 DM 317/95) da depositare per la 
vidimazione; 

� n° 1 registro lezioni teoriche (conforme all’allegato 6 DM 317/95) da depositare per la 

vidimazione; 


