Segnalazione certificata di inizio attività -S.C.I.A.-di Autoscuola
Alla Città Metropolitana di Palermo
Direzione Politiche Sociali, Pubblica
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Attività
Produttive, Cultura, Turismo
Ufficio Attivita' Produttive
Via Roma n. 19

PALERMO

La presente viene sottoscritta avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Il sottoscritto______________________________________________________
a conoscenza di quanto disposto:
- dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico é punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia";
- dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dal comma 6 il quale stabilisce che "Ove il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3
anni";
- consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
nato a__________________________________________il ___________________________________¹
di cittadinanza__________________________ codice fiscale __________________________________
residente a____________________________________(__) via ______________________________
cap_________tel.______________fax_______________e-mail_________________________________
in qualità di titolare della ditta individuale________________________________________________
²
o legale rappresentante della società _______________________________________________________
composta da n. ______________ soci amministratori, di seguito elencati:
nome e cognome __________________ codice fiscale ___________________________;
nome e cognome __________________ codice fiscale ___________________________;
nome e cognome __________________ codice fiscale ___________________________;
(vedi doc. da allegare n. 4) - (all. A)
con sede legale in______________________________________________________________________
Partita I.V.A./C.F._____________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. al _________________________________________
______________________________________________________________________________

¹ Il richiedente deve avere un'età pari o superiore a 21 anni.
² Ai sensi dell'art. 335, comma 2 del DPR 495/92, qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della

capacità

finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non
aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi
personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
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DICHIARA
il possesso dei seguenti requisiti
- titolo di studio di__________________________________________________________conseguito in
data________________presso l'Istituto_____________________________________________________
sito in ______________________________________________________________________________
- attestato d'idoneità da istruttore di guida n._____________________ del________________________
- attestato d'idoneità da insegnante di teoria n.___________________ del_________________________
- patente di guida n.______________________________ di categoria___________________________
rilasciata il_______________________da_________________________________________________
- di non prestare lavoro retribuito presso lo Stato, Enti Pubblici o Privati;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.123 comma 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e successive
modificazioni, in particolare:
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 03/08/1988 n. 327,
dalla legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i.
- di possedere il requisito buona condotta, ed in particolare:
- di non avere carichi pendenti, ovvero _______________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- di non aver riportato condanne penali, ovvero _________________________________________
________________________________________________________________________________
e di aver ottenuto la riabilitazione (riportare gli estremi della sentenza) ____________________
_______________________________________________________________________________;
- che nell'ultimo quinquennio non risulta essere stato sottoposto a procedura di fallimento, di concordato
preventivo o di amministrazione controllata, ai sensi del R.D. 16.03.1942 n. 267;
□ di aver svolto la mansione di istruttore di guida (si chiede almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi
cinque anni) presso:
*Autoscuola_____________________________________________________________con sede
in___________________________dal_________________al_________________________³
*Autoscuola_____________________________________________________________con sede
in___________________________dal_________________al_________________________³
*Autoscuola_____________________________________________________________con sede
in___________________________dal_________________al_________________________³
□ di aver svolto la mansione di insegnante di teoria (si chiede almeno un'esperienza biennale maturata negli
ultimi cinque anni) presso:
*Autoscuola_____________________________________________________________ con sede
in___________________________dal_________________al_________________________³
*Autoscuola_____________________________________________________________ con sede
in___________________________dal_________________al_________________________³
*Autoscuola____________________________________________________________ con sede
in ___________________________dal_________________al_________________________³

³ Allegare documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato.
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- di essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, come prevista dall'art. 2 del D.M. 317/95.
 A. certificato attestante la proprietà di beni immobili di un valore non inferiore a € 51.645,69=
liberi da gravami ipotecari;
o, in alternativa,
 B. attestazione di affidamento di € 25.825,00 nelle varie forme tecniche rilasciata da parte di aziende
o istituti di credito, ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50=.
(All. B)
- che i locali nei quali si svolgerà l'attività di autoscuola rispettano tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del D.M.
317/95, e precisamente dispongono:
(vedi doc. da allegare ai nn. 7-8-9)
- di un'aula di mq. __________________( requisito minimo 25 mq.) di superficie, dotata di idoneo
arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico, tale da ospitare
n._________ posti allievi (almeno mq. 1,50 per ogni posto allievo);


di un ufficio di segreteria di mq. ____________________( requisito minimo 10 mq.) di superficie,

antistante l'aula oppure laterale alla stessa aula e con ingresso autonomo;


di servizi igienici, composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati;



Si fa presente che non verrà consentito l'esercizio dell'attività in locali che non abbiano le suddette

caratteristiche, anche se già in precedenza autorizzati, anche in caso di cessione di attività o
trasferimento locali.


di essere in possesso del materiale didattico e di arredamento dell'aula di teoria come previsto dagli artt.
4 e 5 del D.M. 317/95 (vedi doc. da allegare al n. 12);



che l'attività di autoscuola si avvarrà dei seguenti mezzi (aventi le caratteristiche previste dall'art. 6 del
D.M. n. 317/95):

VEICOLI

PROPRIETA'

CONSORZIO
(*)

a) un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc e
velocità di almeno 100 Km/h
b) un veicolo a motore della categoria B a quattro ruote e velocità di
almeno 100 Km/h
c) un veicolo a motore della categoria C con massa massima
autorizzata di almeno 10.000 Kg ed una lunghezza di almeno 7
metri, che raggiunge la velocità di 80 Km/h
d) un veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere
inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno
80 Km/h
e) un autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno
18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di
almeno 80 Km/h o complesso costituito da un veicolo di d'esame della categoria
C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa
massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg e la lunghezza di almeno 12 metri e
che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus la cui
lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la
velocità di almeno 80 Km/h con un rimorchio di
almeno 4 metri

Allega (per i veicoli di proprietà) copia carta di circolazione, certificato di proprietà e
assicurazione con clausola scuola guida (vedi doc. da allegare al n. 10)
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(*) Consorzio denominato ____________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________



Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola la capacità finanziaria deve essere dimostrata per una sola sede.

Allega lettera iscrizione consorzio e copia conforme libro soci (vedi doc. da allegare al n. 11)
[ ] che l'autoscuola è dotata dell'attrezzatura didattica di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. N. 317/1995
[ ] dichiarazione, per le autoscuole non consorziate, di utilizzo esclusivo della pista in cui effettuare le prove pratiche
con indicazione dell'ubicazione e del titolo di proprietà, di locazione o di comodato d'uso

- che l'attività di autoscuola si avvarrà del seguente personale, munito di apposito attestato di abilitazione alla
professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida:
(All. C1) (vedi doc. da allegare ai nn. 13 e 14)
insegnante di teoria sig.:____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
insegnante di teoria sig.:____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
istruttore di guida sig.:____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
istruttore di guida sig.:____________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________ (All.C2);
□ che l'impresa non svolge attualmente attività di autoscuola;
□ che l'impresa svolge attualmente attività di autoscuola nel comune :
di__________________________(__) via__________________________________________ e di aver

provveduto in ragione di ciò alla nomina del responsabile didattico,
signor/ra ____________________________________ nato/a a ______________________________
il ________________ , in qualità di ________________________________________________, in
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla norma vigente; (All. D).
dichiara, altresì, quanto segue:
- di essere a conoscenza che l'attività oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti come previsto dall'art. 123 comma 7 bis del D.Lgs.
285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., così come introdotto dalla legge del 29/7/2010 n.
120 art. 20 comma 5, lettera e);
- di prendere atto che, nei 60 giorni successivi alla presentazione della S.C.I.A. l'Ufficio procede
alla verifica dei presupposti dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.
SEGNALA
che intende avviare l'attività di autoscuola per la formazione di conducenti per il conseguimento di patente di
qualsiasi categoria nei locali del comune di____________________________________________________
via_______________________________________________ n. ___________ c.a.p.________________
denominata__________________________________________________________________
-

dichiara che le fotocopie dei documenti presentati ed allegati alla presente comunicazione sono conformi

agli originali di cui è in possesso;


dichiara inoltre, di essere a conoscenza che qualunque variazione di quanto sopra dichiarato dovrà

essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione provinciale (es. denominazione dell'autoscuola,
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cambio sede, responsabile didattico, personale, rappresentanti legali, ecc).


Deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche nel caso di società di persone di
capitali

quale rispettivamente socio o amministratore che sia in possesso dei medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria
(art. 123, comma 5 del D.Lgs n. 285/1992).

ALLEGA:
1. certificati d'idoneità da insegnante di teoria e istruttore di guida (originali);
2. autocertificazione della Camera di Commercio con posizione fallimentare e informazioni antimafia;
3. copia atto costitutivo, registrato (se società) ed eventualmente copia atto di trasferimento del
complesso aziendale) (art. 335, comma 5 D.P.R. N. 495/92);
4. dichiarazione di cui all'All. A compilata, da tutti i soci amministratori quando trattasi di società di
persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per
azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;
5. documentazione , originale, attestante il possesso della capacità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.M.
n. 317 del 17.05.95 (All. B);
6. documentazione atta a dimostrare l'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni in qualità di
istruttore di guida ed insegnante di teoria;
7. planimetria dei locali in scala 1:100 con sezione, superficie e rapporti illuminazione/areazione,
sottoscritta da un tecnico abilitato;
8. certificazione attestante la disponibilità dei locali (atto di proprietà/ locazione), da cui risulti la
destinazione d'uso dei locali;
9. relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un professionista abilitato,
attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 317/95 delle presenti modalità operative gestionali e la conformità ai vigenti regolamenti di edilizia, igiene e sicurezza oppure:
 certificato d'idoneità igienico sanitario rilasciato dalla ASL di zona;
 dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte;
 dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento (se autonomo);
10. copia carta di circolazione con l'avvenuto collaudo dei doppi comandi, Certificato di proprietà, Polizza
assicurazione (uso scuola guida);
11. il titolare di un'autoscuola non proprietario dei mezzi pesanti, che ha aderito ad un Centro d'istruzione
deve:
 allegare copia del verbale dal quale risulti l'appartenenza al centro d'istruzione;
 dichiarare i corsi teorici e pratici delle varie categorie di patenti affidati al centro
d'istruzione.
12. dichiarazione arredi ed attrezzature didattiche (All. E);
13. domanda di richiesta tessera (in bollo), All. C1;
14. dichiarazione di posizione lavorativa e accettazione, con allegati: certificato di idoneità
all'insegnamento, fotocopia patente, fotocopia documento di identificazione in corso di validità, All. C2;
15.

dichiarazione di cui all'All. D del responsabile didattico; (eventuale)

16. registro d'iscrizione allievi (per la vidimazione);
17. registro delle lezioni teoriche (per la vidimazione);
18. orari delle lezioni teoriche e di segreteria;
19. tariffario conforme al modello allegato al D.M. 317/95
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Palermo, ___________________
*(la

Firma* ________________________

sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente della Pubblica

Amministrazione addetto, previa esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. Se inviata per posta o tramite terzi, allegare copia
documento d'identità del firmatario).

Avvertenze:
La SCIA "Segnalazione di inizio attività di autoscuola" deve essere inoltrata, a mano, o tramite raccomandata,
alla Provincia Regionale di Palermo – Direzione Attività Produttive – Ufficio Autoscuole e Studi di Consulenza
Automobilistica – Via Maqueda n°100 – 90136 Palermo- e deve esplicitare il possesso di tutti i requisiti
prescritti dalla normativa in materia di autoscuole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
-

D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. - art. 123;

-

DPR n. 495/1992 - art. 335;

-

Decreto Ministero dei Trasporti n. 317 del 17/5/1995 e s.m.i.;

-

L. n. 40/2007;



L. n. 241/1990 - art. 19;



L. 120/2010.

-

Decreto Ministero dei Trasporti n. 30 del 10/1/2014
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