Mod. 1 Istanza di autorizzazione apertura Autoscuola

Marca da bollo

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex Provincia Regionale di Trapani
IV Settore – 2° Servizio
“Attività Produttive e Autoscuole”
P.zza Vittorio Veneto n.2 - 91100 TRAPANI
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a __________________________ (___) il_____________ c.f. ________________________ residente
a _________________________________ (___) via _________________________________ n. ______
c.a.p. _________ recapito telefonico a cui desidera essere contattato _____________________________
[ ] titolare dell’impresa individuale denominata ________________________________________________
[ ] rappresentante legale / Amministratore della società denominata _______________________________
partita I.V.A/ cod. Fisc. __________________________________

CHIEDE
il rilascio di una autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Autoscuola nel comune di
______________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________
tel. __________________ fax __________________ e_mail PEC _________________________________
che assumerà la denominazione di:
AUTOSCUOLA : _____________________________________________________
[ ] di voler ricevere eventuali comunicazioni in merito alla presente istanza al seguente indirizzo:
Via___________________________________________________ n. _________ Cap. ______________
e-mail pec ___________________________________
e che sarà cura del sottoscritto comunicare eventuali variazioni.

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
[ ] di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 123 del c.d.s. e dell’art. 335 del D.P.R. 492/95
allega mod.3 debitamente compilato e sottoscritto
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di non svolgere alcuna attività lavorativa oppure imprenditoriale;
oppure
di essere dipendente di azienda privata presso ________________________________________
in regime di part-time al 50% con il seguente orario ___________________________________
e di avere ottenuto il nulla-osta dal proprio datore di lavoro all’esercizio dell’attività di autoscuola;

di possedere una capacità finanziaria di cui all’art.. 2 del D.M. 317/95 in una delle seguenti
forme:
[ ] Attestazione di affidamento, di €.25.822,84 rilasciata da istituto di credito/società finanziaria nelle varie
forme tecniche (Allega attestazione capacità finanziaria in originale come da fac-simile mod.2)
OPPURE
[ ] documentazione attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore
ad €.51.645,69 (Allega Perizia Giurata estimativa)

[ ] di essere in possesso dell’arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche corrispondente alla
tipologia di appartenenza come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M.317/95 e ss.mm.ii.;

[ ] di essere in possesso in possesso del materiale per l’esercitazione e gli esami di guida come previsto
dall’art.6 del D.M. 317/95 e precisamente:

1. tipo (auto, moto)________________________marca/modello____________ targa_______________
2. tipo

(auto, moto)________________________marca/modello____________

targa_______________

3. tipo

(auto, moto)________________________marca/modello____________

targa_______________

4. tipo (auto, moto)________________________marca/modello____________ targa_______________
[ ] di aderire al Consorzio (eventuale) _________________________________

DATI RELATIVI AI LOCALI

[ ] che i locali sono di PROPRIETA’
di ____________________________________ codice fiscale _________________________________
con atto trascritto presso la Conservatoria di _______________________________________________
in data ____________________________ al numero _______________________________________
allega copia conforme all’originale del titolo di proprietà

[ ] che i locali sono in LOCAZIONE
con contratto tra _________________________________codice fiscale ________________________
e ________________________________codice fiscale __________________________ sottoscritto in
data _______________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________
al numero _____________________ serie _________ con validità fino al ______________________
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allega copia conforme all’originale del contratto di locazione

[ ] che i locali sono in COMODATO / ALTRO DIRITTO REALE (specificare __________________________)
con atto tra _______________________________codice fiscale ________________________________
e ________________________________codice fiscale ____________________________ sottoscritto in
data _________________ e registrato / trascritto presso ______________________________________
al numero _____________________ serie ______________
allega copia conforme all’originale del contratto

[ ] che i locali rispettano i criteri di cui all’art. 3 del D.M. 317/95 e ss.mm.ii.:
a)

un’aula di almeno 25 mq. di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq.1,50 dotata di
idoneo arredamento e separata da latri uffici o da altri locali di ricevimento al pubblico;

b)

un

ufficio di segreteria di almeno mq.10 di superficie antistante l’aula oppure laterale alla stessa con ingresso

autonomo;
c)

servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati e aerati.

Allega perizia giurata asseverata con planimetria in originale quotata scala 1:100, certificato di
agibilità e destinazione d’uso e certificato igienico sanitario.

[ ] che l’impresa ha assolto tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia di IGIENE e SICUREZZA sul lavoro.

di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del RGPD – regolamento UE
2016/679 in merito al trattamento dei dati personali:

(solo per istanze trasmesse tramite PEC)
DICHIARA ALTRESI'
Di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo (a comprova indico il codice identificativo della
marca da bollo acquistata ………………………………………………………….……….);
oppure
Di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale tramite : ……………………...
>>>>>>>>>>>>>..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>.);
Data ______________________ Firma __________________________________________
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 quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
d'identitá del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identitá non scaduto.
________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del RGPD – regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
si informa che i dati conferiti con la presente saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie del Libero
Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia in materia, ed in particolare, per l’espletamento del procedimento amministrativo per
cui essi sono stati forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi.
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RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

[ ] Perizia Giurata
[ ] Planimetria locali in originale in scala 1:100
[ ] Copia conforme contratto locazione o atto proprietà dei locali
[ ] Attestazione capacità finanziaria in originale
per il titolare

[ ] Copia attestati di idoneità professionale
[ ] attestazione partecipazione a corsi di formazione periodica
[ ] Copia conforme della patente di guida
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