In Bollo

S.C.I.A.
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività di Scuola Nautica
Alla Città Metropolitana di Palermo

Direzione Sviluppo Economico Politiche del Lavoro, Istruzione,
Turismo, Cultura e Legalità
Servizio Sviluppo Economico, Autoscuola
Consulenza Automobilistica, Scuole Nautiche
Pesca nelle acque interne

Via Maqueda, n. 100 – 90133 PALERMO
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico sulla documentazione
amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni
false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la
propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo unico.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________(____) il____/____/_____
Codice Fiscale________________________________ residente a _____________________________
via___________________________________________________n. _______c.a.p. _______________
telefono/cellulare: ____________________________/______________________________________
 titolare dell’impresa individuale: ____________________________________________________
 Legale Rappresentante/Amministratore della società: ____________________________________
 Legale Rappresentante del Consorzio _______________________________________________
 sede legale ______________________________________________________________ (______)
 via__________________________________________n._____________c.a.p._______________
 Partita Iva _______________________________PEC:__________________________________
 Iscritta nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. di ____________________________________
 al n. REA________________________ con oggetto sociale “Attività di Scuola Nautica”.
SEGNALA
ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m. e i., di intraprendere l'esercizio dell'attività di scuola nautica

 DENOMINATA:
DENOMINATA:

con sede a ________________________________ via ______________________________________
n.______ c.a.p.________________telef.____________________________ per il conseguimento delle
seguenti categorie di Patenti nautiche:


Categoria A - abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
entro le 12 miglia dalla costa

a motore

a motore, vela o mista
senza alcun limite dalla costa

a motore

a motore, vela o mista
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 Categoria B - abilitazione al comando delle navi da diporto;
 Categoria C - abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
 Categoria D - abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto
d’acqua.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. e i.
 di essere cittadino/a italiano/a residente nel comune di ______________________________ovvero
 di essere cittadino/a dello Stato di __________________________________________ appartenente
all’Unione Europea, residente nel comune di ____________________________________________;
 di essere cittadino/a dello Stato di __________________________________________________;
non appartenente
all’Unione Europea, munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da
___________________________________________________ valido fino al _________________
 di avere un’età pari o superiore a 21 anni;
 di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di
altro Stato _______________________________________________________________________
conseguito presso l’istituto __________________________________________________________
di_____________________________________________ nell’anno scolastico ________/________;
 di essere cittadino straniero in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si
intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciata da un Ente certificatore (CLIQ);
 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 49 septies, del D.Lgs. n. 171/2005 e s.m.i. ed
in particolare:
 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere
sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
 di non avere riportato condanne ad una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene
detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni,
o a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sulle sostanze stupefacenti);
 di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio dell’attività ma di aver
estinto la pena o di avere ottenuto per esse riabilitazione in data______________ con sentenza
n._______________;
 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Che l’attività è:
 nuova impresa;
 consorzio di imprese;
 nuova impresa collaterale all’attività di autoscuola gestita dal richiedente denominata: ____________
________________________________________ con sede in _____________________________;
via _______________________________________ n. _______ riconosciuta con autorizzazione/
provvedimento n. __________________________________del ____________________________
 subentro alla sotto indicata impresa esistente: ____________________________________________
 denominazione:___________________________________________________________________
 titolare/legale rappresentante ________________________________________________________
 Partita Iva n. _____________________________________________________________________
ubicata___________________________________________via ____________________________
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n.______c.a.p._______scuola nautica riconosciuta con provvedimento n. ______________________
del____/_____/_________
Causale del subentro:
cessione d’azienda
donazione d’azienda
successione ereditaria fusione
____________________________________________altro __________________________________
estremi dell’atto tra vivi (che si allega in copia alla presente domanda):
cognome, nome e sede del notaio rogante o autenticante ______________________________________
__________________________________________________________________________________
data di stipula __________________ data di registrazione ____________________________________
estremi della successione ereditaria (che si allega in copia alla presente dichiarazione):
data di decesso del de cuius ______________data di presentazione denuncia successione
____________________ data di apertura del testamento_____________________________________
SOCI
Che la società è composta da numero________ soci (oltre al sottoscrittore della presente domanda),
sotto elencati:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Carica/Qualifica

allega, per ciascuno socio con legale rappresentanza, la documentazione prevista ed indicata in calce alla
presente domanda, l’elenco dei soci continua in un foglio aggiuntivo:
SI
NO
UNITA’ DA DIPORTO E ATTREZZATURE
Che la scuola nautica per le esercitazioni pratiche, è dotata delle seguenti unità da diporto recanti, su
entrambe le fiancate e non amovibili, i contrassegni “SCUOLA NAUTICA” di cui al D. Lgs. n. 171 del
2005 e s.m.i.
Tipo

Numero
di matricola
(se prevista)

Data di
immatricolazione
(se prevista)

Sigle e numero d’iscrizione
(se previsto) e/o
WIN/CIN/HIN
(per unità con marcatura CE)

Ufficio di
iscrizione
(se previsto)

Disponibilità
del mezzo
(proprietà,
locazione,
comodato
d’uso*)

Imbarcazione
Natante
Propulsione/Vela/
Motore, Vela con
motore ausiliario/
Moto d’acqua)
*Se il mezzo è in comodato d'uso devono essere espletate le formalità previste dall'art. 24/bis del D. Lgs. n. 171/2005 e s.m.i.
(dichiarazione d'armatore).



Allegare documentazione attestante la disponibilità delle unità da diporto, licenza di navigazione
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e/o eventuale certificato d’uso del motore e assicurazione con clausola scuola nautica.
Che la scuola nautica, aderisce al consorzio denominato:____________________________________
C. F./P. I. ___________________________ con sede in _____________________________________
via ___________ n.______al quale la scuola nautica è iscritta al numero_________________________
(Allega, in originale, la dichiarazione del presidente del consorzio.)
DATI RELATIVI ALL’ARREDAMENTO E ALLE ATTREZZATURE
Che la scuola nautica è dotata dell’arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche elencato
nel modello allegato alla presente domanda.
RESPONSABILE DIDATTICO, INSEGNANTE, ISTRUTTORE, ISTRUTTORE PROFESSIONALE
DI VELA

Di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in modo continuativo, avendo in organico
almeno un insegnante e un istruttore in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento presso le scuole
nautiche.
Il personale è composto dai n. _____ soggetti sotto elencati:
nome e cognome ____________________________________ C.F. ____________________________
mansione di responsabile didattico - insegnante - istruttore - istruttore professionale di vela - personale
esecutivo (cancellare le mansioni non di interesse)
con rapporto di lavoro: dipendente, socio lavoratore altre forme di collaborazioni _______________ a
tempo indeterminato
a tempo determinato con scadenza ____________________
con orario
a tempo pieno
dipendente tempo parziale
nome e cognome ____________________________________ C.F. ___________________________
mansione di - insegnante - istruttore - istruttore professionale di vela - personale esecutivo (cancellare le
mansioni non di interesse)

con rapporto di lavoro: dipendente, socio lavoratore altre forme di collaborazioni ______________ a
tempo indeterminato
a tempo determinato con scadenza ____________________
con orario
a tempo pieno
dipendente tempo parziale
nome e cognome ____________________________________ C.F. ____________________________
mansione di - insegnante - istruttore - istruttore professionale di vela - personale esecutivo (cancellare le
mansioni non di interesse)

con rapporto di lavoro: dipendente, socio lavoratore altre forme di collaborazioni _______________ a
tempo indeterminato
a tempo determinato con scadenza ____________________
con orario
a tempo pieno
dipendente tempo parziale
nome e cognome ____________________________________ C.F. __________________________
mansione di - insegnante - istruttore - istruttore professionale di vela - personale esecutivo
(cancellare le mansioni non di interesse)

con rapporto di lavoro: dipendente, socio lavoratore altre forme di collaborazioni _______________ a
tempo indeterminato
a tempo determinato con scadenza ____________________
con orario
a tempo pieno
dipendente tempo parziale
di svolgere l’attività con apertura nei giorni ________________________________________________
con i seguenti orari __________________________________________________________________
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e di svolgere le lezioni nei giorni ________________________________________________________
con i seguenti orari __________________________________________________________________
DATI RELATIVI AI LOCALI DELLA SCUOLA NAUTICA
Che i locali sono:
- di proprietà come da atto notarile registrato allegato in copia;
- in locazione come da contratto registrato allegato in copia;
- in comodato come da atto registrato allegato in copia.
Che i locali rispettano i criteri di cui al D.M. 317/95 e s.m.i. e come da elaborato grafico redatto a firma di
un tecnico abilitato alla libera professione, si compongono dei seguenti ambienti:
- aula non inferiore a 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno
mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o altri locali di ricevimento;
- ufficio di segreteria non inferiore a 10 mq di superficie attiguo all’aula ed ubicato nella stessa sede della
stessa con ingresso autonomo;
- servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
L’elaborato, da allegare alla presente dichiarazione, deve contenente: una corografia, in opportuna scala,
con evidenziato il luogo in cui insistono i locali, una planimetria scala 1:50 quotata, arredata.
Che i locali sono in regola con la normativa relativa alle caratteristiche igienico sanitarie, dispongono del
certificato comunale di agibilità con destinazione uso scuola nautica ovvero, nel caso di attività collaterale,
uso scuola guida, allegato in copia.
Che i locali, rispettano la normativa e le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, previste dal D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa
relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e che i locali sono conformi alla planimetria allegata
con indicate le superfici rapporti illuminazione/areazione, sottoscritta da un tecnico abilitato.
DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA
 di possedere una capacità finanziaria per un importo pari a € 50.000,00 (Cinquantamila/00) attestata in
data ______________________ da __________________________________________________
 di possedere beni immobili di proprietà di valore non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) liberi da
gravami ipotecari__________________________________________________________________
Allega:
- certificato attestante la proprietà di beni immobili;
- dichiarazione attestante che l’immobile è libero da gravami o dichiarazione rilasciata dalla conservatoria
dei Registri immobiliari o certificato notarile a dimostrazione che la proprietà è libera da gravame
ipotecario;
- perizia giurata attestante il valore di mercato dell’immobile.
CONTRIBUTO RIMBORSO PER SPESE D’ISTRUTTORIA
- di aver provveduto a versare alla Città Metropolitana di Palermo il contributo “Apertura Scuola Nautica”
di € 150,00 (centocinquanta/00), giusta attestazione di versamento allegata alla presente domanda.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che la presente segnalazione di inizio attività viene presentata ai sensi dell’art. 49-septies del
D.Lvo 171/2005, come modificato ed integrato dal D.Lgs 229/2017 e dal D.Lgvo n. 160 del 12/11/2020.
Per tutte le disposizioni normative non ancora emanate si continua provvisoriamente a far riferimento alle disposizioni
regolamentari provinciali emanate in ottemperanza della previgente normativa, purchè non in contrasto con le prescrizioni
previste dal D.L. n. 160 del 12 novembre 2020.

Data ____________________

Firma __________________________________________
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La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n. 445
non è soggetta ad autenticazione quanto 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 per mezzo PEC, ma deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città
Metropolitana di Palermo – Direzione, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità, via Maqueda n.
100 – 90133 Palermo - secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere
comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs.
196/2003. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Palermo a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- Copia registrata dell’atto costitutivo della società (nel caso di impresa costituita in forma societaria);
- Fotocopia del documento di identità e del diploma di scuola media superiore del richiedente;
- Copia atto di cessione in caso di trasferimento d’azienda, modifica/variazione societaria;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni antimafia rilasciata dai soci accomandatari;
- Dichiarazione di posizione lavorativa e accettazione incarico del personale insegnante, con allegati le fotocopie di
almeno uno dei requisiti prescritti dall’art. 49 septies, c. 7 del D.Lgs 171/2005 e s. m. e i.;
- Nulla Osta del datore di lavoro con indicazione dell’orario di impiego, qualora il personale impiegato sia già un
dipendente di impresa pubblica o privata;
- Capacità finanziaria, documentata da un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore
ad € 100.000,00, liberi da gravami ipotecari, ovvero un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche
rilasciata da Aziende o Istituti di credito ovvero da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a
€ 2.582.285,00. Tale attestazione riferita ad un importo di € 50.000,00 deve essere formulata secondo lo schema
allegato al D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 317 del 17 maggio 1995, (vedi all. A);
- Planimetria dei locali da adibirsi a scuola nautica in scala 1:50, quotata, arredata e corredata dai relativi conteggi
delle superfici e rapporto illuminazione/areazione, redatta e vidimata da un professionista abilitato;
- Relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un professionista abilitato, attestante la
conformità ai vigenti regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza sul lavoro, certificato di idoneità igienico
sanitaria dei locali rilasciata dall’ASP competente;
- Copia del Certificato di agibilità dell’immobile, dal quale si evinca la destinazione d’uso;
- Copia della planimetria ed visura catastale;
- Copia certificazione impianti o Di.Co Dichiarazione di conformità;
- Copia contratto di proprietà o locazione o altra documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Elenco attestante la disponibilità delle attrezzature marinaresche, strumenti e materiale didattico necessario per le
esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica (all. B);
- Copia della seguente documentazione relativa all’unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica;
- Certificato di omologazione dello scafo estratto matricolare nel caso di natante;
- Certificato d’uso del motore (nel caso di natante);
- Licenza di navigazione (nel caso di imbarcazione o natante immatricolato);
- Polizza assicurativa indicante l’uso “scuola nautica” (la polizza deve indicare che l’assicurazione è estesa anche alla
scuola nautiche autorizzata, diversa dal contraente inteso come proprietario dell’unità stessa, se l’imbarcazione non
è di proprietà della scuola nautica:
- Contratto di acquisto o contratto leasing o, in generale, atto da cui risulti la disponibilità giuridica dell’unità di
navigazione, qualora l’unità di navigazione non sia di proprietà, deve essere allegata una dichiarazione del
proprietario che confermi la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature marinaresche
(All. C);
- Registro allievi per la vidimazione;
- Attestazione comprovante il versamento per oneri di istruttoria di € 150,00 intestato a Città Metropolitana di
Palermo, con la seguente causale: SCIA scuola nautica.
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