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mod. 11(agg. categ.) - 8/09.17 

 
ISTANZA PER LA VARIAZIONE DELLA CATEGORIA AUTOSCUOL A 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA  
         Settore IV - Politiche strategiche   

                                                                                    Servizio 4 – Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per   
la circolazione dei mezzi di trasporto  

 
Via Malta 106 

96100 Siracusa 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________ 

nato a___________________________ (_____)  il ____/____/____  residente a _________________________ (_____) 

via____________________________________ n.___ CAP_______ codice fiscale _____________________________  

� titolare dell’impresa individuale ____________________________________________________________________    

� legale rappresentante della società _________________________________________________________________  

gestore dell’autoscuola di categoria: 

B - per il conseguimento della patente di guida categoria A-B, patenti speciali corrispondenti e relativi esami di revisione; 

denominata: _____________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ (_____) via ___________________________________ n. ________      

riconosciuta con: 

�  Autorizzazione n. AUT.  ___________  del _________________   (rilasciate fino al 01.02.2007) 

�  Provvedimento accoglimento dichiarazione inizio attività  n.  P.A.IN.A. _____________________ del ______________ 

CHIEDE 
  

 
che l’autoscuola venga riconosciuta per svolgere l' attività di formazione dei conducenti per il 
conseguimento di patente di qualsiasi categoria 
 

 
-  Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà); 
-  Consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
- Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 
 

 Spazio per il protocollo Marca da bollo 
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DICHIARA 
(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 

QUADRO A: POSSESSO DEI REQUISITI previsti dall’art. 123 D.Lvo 285/1992 come modif. dalla L. 40/2007 e 
L. 120/2010, dall’art. 335 D.P.R. 495/1992, dal D.M. 317/1995 come modif. dalla L. 40/2007. 
 
1.  nel caso di impresa individuale (persona fisica ) 
�  di mantenere il possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dalle norme vigenti, alle 

persone fisiche per gestire l’attività di autoscuola 
2.  nel caso di persona giuridica, società, ente 
�  di mantenere quale rappresentante legale / socio amministratore della società il possesso di tutti i 

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dalle norme vigenti, ai rappresentanti legali / soci ammi-
nistratori di società per gestire l’attività di autoscuola.    

�  di essere a conoscenza che gli altri rappresentanti legali ovvero soci amministratori della società, 
mantengono il possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dalle norme vigenti, ai 
rappresentanti legali / soci amministratori di società per gestire l’attività di autoscuola.    

    
QUADRO B: LOCALI DELL'ATTIVITA’ 

�  che l’attività sarà trasferita nei locali indicati nell’allegato mod. 08  

�  che l’attività sarà mantenuta negli stessi locali riconosciuti idonei con il provvedimento di cui, con 
la presente istanza, si chiede l’aggiornamento. In merito dichiara: 

      1. che i locali non hanno subito alcuna variazione nella distribuzione interna degli ambienti e che pertanto la planime-
tria custodita da Codesto ufficio rappresenta ancora lo stato di fatto;   

      2. che i locali dispongono del certificato comunale di agibilità con destinazione uso scuola guida; 
      3. che nei locali sono rispettate le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previ-

ste dal D.L.vo 09/04/2008 n. 81 e succ. mod. ed integr. 
 

QUADRO C: DATI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE 
1. che l’autoscuola, per le esercitazioni di guida, è dotata dei seguenti veicoli (art. 6 c.1 D.M. 317/1995): 

� ciclom / motoc.:  (1) targa __________, (2) targa ____________, (3) targa _____________ (4) targa ______________  

� autovettura: (1) targa _____________, (2) targa _____________ (3) targa _____________ (4) targa _______________ 

� autocarro targa _______________  rimorchio targa ____________________ 

� autoarticolato costituito da: trattore targa ______________ semirimorchio targa ________________ 

� autobus: targa _____________________    rimorchio targa ____________________ 

allega in copia, per ciascun veicolo: la carta di circolazione, il certificato di proprietà (se già disponibile) e la polizza assicu-
rativa RCA che prevede l’uso di scuola guida.  
 
2. che l'autoscuola, aderisce al consorzio: denominato ______________________________________ 

c.f. /p. IVA ______________________________________ con sede in ________________________________________ 

via ______________________________________n. _______ al quale l’autoscuola è iscritta al numero ______________ 

pag. __________ del libro soci.   Allega, in originale, la dichiarazione del presidente del consorzio.  

3. che l’autoscuola è dotata dell’arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche, di cui 
agli artt. 4 - 5 del D.M. 317/1995, elencato nell'allegato mod. 04  

 

QUADRO D: PERSONALE DOCENTE  

1.  che il personale è composto dai n. ______ soggetti sotto elencati:   
 

nome e cognome _________________________________________ codice fiscale ____________________________  

autorizzato con tessera  n.  _____________________      � insegnante    � istruttore    � responsabile didattico   
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continua quadro D  

nome e cognome _________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

autorizzato con tessera  n.  _____________________      � insegnante    � istruttore    � responsabile didattico   

nome e cognome _________________________________________ codice fiscale ____________________________ 

autorizzato con tessera  n.  _____________________      � insegnante    � istruttore    � responsabile didattico     

l'elenco del personale continua in un foglio aggiuntivo:    � si     � no   

 
 
 
Data  ____________________ Firma*_____________________________________ 
 
(*) La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, 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'identità 
del sottoscrittore. In alternativa, la comunicazione può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve essere 
ACCOMPAGNATA  dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto. 
 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

Il sottoscritto ____________________________________in qualità di dipendente attesta che: 

� la firma in calce alla dichiarazione è stata apposta in sua presenza in data ___________________ . Il sottoscrittore è stato identificato 

a mezzo esibizione di_____________________________  n. ____________________________ rilasciata 

da_________________________   il_____________________  

� la dichiarazione e gli allegati sono pervenuti per mezzo del sistema postale o a mani dell'interessato o di terzi già sottoscritti e corre-

dati della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

 
SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI A  PRESENTARE  LA PRATICA 

_l_ sottoscritto________________________________________ delega a presentare la pratica in sua vece 

il sig._____________________________________ nato a _________________________ il ____________. 

Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti dalla 

legge. 

Data______________________ Firma____________________________ 

Il libero Consorzio comunale di Siracusa - Settore IV - Sezione gestione Autoscuole, Scuole nautiche ed Agenzie di consulenza per la 
circolazione mezzi di trasporto consente l’accesso occasionale ai propri sportelli di persone munite di delega. La stessa persona non po-
trà accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo 
dell’attività di consulenza automobilistica punita ai sensi dell’articolo 348 del Codice Penale. 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

Cognome e nome del delegato _________________________________________________________________________________ 

estremi di un documento di riconoscimento_________________________________________________________________________. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 /2003 (Codice in materia di protezione dei dati per sonali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati del libero Consorzio 
comunale di Siracusa - Settore IV - Sezione gestione Autoscuole, Scuole nautiche ed Agenzie di consulenza per la circolazione mezzi di 
trasporto - Via Malta 106 - 96100 Siracusa, (sede della Sezione Via Necropoli del Fusco, 96100 Siracusa) secondo le prescrizioni inerenti la 
sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999.  
Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della provincia, anche senza 
comunicazione esplicita all'impresa. 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 carat-
tere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il libero Consorzio comunale di Siracusa, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
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ELENCO DETTAGLIATO DEI DOCUMENTI ALLEGATI  
(Da compilare a cura del dichiarante) 

 
 

1- ____________________________________________________________________________________________________ 

2- ____________________________________________________________________________________________________ 

3- ____________________________________________________________________________________________________ 

4- ____________________________________________________________________________________________________ 

5- ____________________________________________________________________________________________________ 

6- ____________________________________________________________________________________________________ 

7- ____________________________________________________________________________________________________ 

8- ____________________________________________________________________________________________________ 

9- ____________________________________________________________________________________________________ 

10- ____________________________________________________________________________________________________ 

11- ____________________________________________________________________________________________________ 

12- ____________________________________________________________________________________________________ 

13- ____________________________________________________________________________________________________ 

14- ____________________________________________________________________________________________________ 

15- ____________________________________________________________________________________________________ 

16- ____________________________________________________________________________________________________ 

17- ____________________________________________________________________________________________________ 

18- ____________________________________________________________________________________________________ 

19- ____________________________________________________________________________________________________ 

20- ____________________________________________________________________________________________________ 

21- ____________________________________________________________________________________________________ 

22- ____________________________________________________________________________________________________ 

23- ____________________________________________________________________________________________________ 

24- ____________________________________________________________________________________________________ 

25- ____________________________________________________________________________________________________ 

26- ____________________________________________________________________________________________________ 

27- ____________________________________________________________________________________________________ 

28- ____________________________________________________________________________________________________ 

29- ____________________________________________________________________________________________________ 

30- ____________________________________________________________________________________________________ 

31- ____________________________________________________________________________________________________ 

32- ____________________________________________________________________________________________________ 

33- ____________________________________________________________________________________________________ 

34- ____________________________________________________________________________________________________ 

35- ____________________________________________________________________________________________________ 

36- ____________________________________________________________________________________________________ 

37- ____________________________________________________________________________________________________ 

38- ____________________________________________________________________________________________________ 


