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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) DI AUTOSCUOLA 
  

(Art. 123 CdS, D.Lgs. n. 222/2016 e art. 19 L. 241/90) 

 

            ALLA PROVINCIA DI  COSENZA 

   SETTORE  TRASPORTI 

            Corso Telesio n. 17 - 87100 COSENZA 
da presentarsi tramite SUAP Comunale 

 
ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445 (TESTO 

UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODELLO IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE 

PREVISTE DALL’ART. 75 E 76 DEL T.U. IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ NEGLI  ATTI, USO ED ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI 

NON RISPONDENTI A VERITA’, NONCHE’ DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE 

PROCEDERA’ AI CONTROLLI PREVISTI DALL’ ART. 71 DEL T.U.. DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE ANCHE CHE AI SENSI DELL’ART 19, COMMA 6, 

DELLA LEGGE 241/90: ”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 UNO A TRE ANNI”.  

 

DATI DEL DICHIARANTE                                                                                                                                                                                             . 

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________   sesso __ 

Nato/a _______________________________________ prov. ____ Stato ____________________________________ 

il ____/____/______                                       cittadinanza _________________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno ______________________________________________(se cittadino non UE) 

rilasciato da _________________________________________________________ il _________________ 

scadenza _____________________ 

residente in _____________________________ prov. _____   Stato ______________________________ 

indirizzo ________________________________________ n. ______ CAP ____________ 

PEC/posta elettronica _______________________________________________ tel. fisso/cellulare _______________ 

in qualità di:    Titolare       Legale rappresentante                 

 

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA                                                                                                                                                                     . 

Denominazione (della persona giuridica, società, ente) __________________________________________________ 

_______________________________________________ Forma giuridica _________________________________ 

codice fiscale/p. IVA ____________________________________________________ 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ______________________________ n. REA ________________ 

 non ancora iscritta
1
 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________________________ prov ______ 

CAP _______________  Indirizzo ________________________________________________________ N._________ 

Telefono fisso/cell. _____________________________________________ fax _______________________ 

PEC ______________________________________________________________________ Altro domicilio elettronico 

per l’invio delle comunicazioni inerenti la pratica ______________________________________________________ 

                                                 
1
 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 

 

PROVINCIA di COSENZA 
Settore Trasporti 
Servizio Autoscuole – Agenzie di Consulenza – Officine – Scuole Nautiche 

 

Firma______________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Corso Telesio n.17– 87100 – COSENZA – www.provincia.cosenza.it 

 0984/814472 - 0984/814623    PEC  trasporti@pec.provincia.cs.it 

 

Spazio per protocollo 
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                                                               Firma ______________________________ 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGNALA L’AVVIO DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
2
, per la formazione 

dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, nella sede sita in Via/piazza ________________________ 

_____________________________________ n. ___________ nel Comune di _______________________________ 

_________________________ prov. CS CAP ______________ Telefono fisso/cell. _______________________ fax 

_____________________ 

DICHIARANDO, a tal fine: 

1. che i dati catastali riferiti a tale sede sono i seguenti: Foglio n. ________ particella _____________ sub. 

__________________ sez. _______________; 

2. che l’autoscuola  SVOLGE DIRETTAMENTE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI PROPRI ISCRITTI 

esclusivamente relativamente ai seguenti corsi:  

 TEORIA: B,______________________________________________________________; 

 GUIDA: B,_______________________________________________________________; 

disponendo dell’arredamento didattico, del materiale per le lezioni teoriche, per le esercitazioni e gli esami di 

guida e degli insegnanti ed istruttori previsti a tal fine; 

3. che l’autoscuola, come da allegata dichiarazione, aderisce al Consorzio fra autoscuole denominato 

___________________________________________________________ e demanda in via esclusiva al relativo 

Centro di Istruzione Automobilistica riconosciuto, con sede in ______________________________________, 

la formazione dei propri iscritti relativamente ai corsi non direttamente svolti dall’autoscuola; 

4. che l’attività dell’Autoscuola, sino a diversa comunicazione, si svolgerà secondo il seguente orario: ________ 

_____________________________________________________________________________________; 

5.  che l’avvio dell’attività avviene per SUBENTRO NELL’ATTIVITÀ già esercitata da ___________________________ 

____________________________________ come da atto di ___________________________________________ stipulato in 

data _______________, che si allega. 

 

Il sottoscritto  

 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità e professionali  

DICHIARA 

 di avere età pari o superiore a 21 anni; 

 essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito il ___________ presso l’istituto 

_______________________________________________________________________________________________ con sede in 

via _______________________________________ comune di ______________________________________________ prov ___  

  di essere in possesso della patente di guida n. __________________ cat. _________ rilasciata in data _______________ da 

__________________________________ valida sino al _______________ non revocata e valida a tutti gli effetti; 

 di essere in possesso dell’abilitazione quale insegnante di teoria prot. n. _____________ rilasciata il ______________ da 

____________________________________ e di essere in possesso dell’abilitazione quale istruttore di guida prot. n. ______________ 

rilasciata il ________________ da _______________________________________; 

 di avere esperienza biennale quale insegnante e/o istruttore, maturata  negli ultimi cinque anni ed acquisita presso l’autoscuola 

____________________________________________________________, nel periodo dal ____________ al _____________ presso 

la quale ha svolto attività di insegnante e/o istruttore, in quanto autorizzato dalla competente provincia e nel rispetto della normativa 

applicabile in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale, con il seguente inquadramento: (indicare se socio, dipendente ecc.) 

                                                 
2
 La denominazione dell’Autoscuola è corrispondente all’INSEGNA, se registrata nel Registro Imprese, della impresa/società titolare. In assenza 

corrisponde alla denominazione dell’impresa/società titolare. 
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                                                               Firma ______________________________ 
 

_________________________________________________________________ e presso l’autoscuola ___________________ 

______________________________________________________, nel periodo dal ____________ al _____________ presso la quale 

ha svolto attività di insegnante e/o istruttore, in quanto autorizzato dalla competente provincia e nel rispetto della normativa applicabile in 

materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale, con il seguente inquadramento: (indicare se socio, dipendente ecc.) 

_____________________________________________________________________________________________________; 

 (nel caso titolare dell’autoscuola sia persona fisica/ditta individuale) di avere, in qualità di titolare, la proprietà e gestione diretta, 

personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, secondo le 

previsioni dell’art. 123 comma 4 del CDS, dichiarando, inoltre, che lo scrivente svolge le seguenti altre diverse attività 

lavorative/professionali
3
 

 NESSUNA; 

  (indicare l’attività svolta) ____________________________________________________________ che documenta, 

con ulteriore dichiarazione allegata alla presente e redatta secondo il facsimile predisposto dall’ufficio, essere non 

incompatibili con la sopra indicata gestione dell’autoscuola;  

oppure 

 (nel caso titolare dell’autoscuola sia società, ente) che il soggetto (persona giuridica, società, o ente a nome del quale la SCIA è 

presentata)  titolare dell’autoscuola ha la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la 

gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, secondo le previsioni dell’art. 123 comma 4 del CDS, dichiarando, inoltre, che lo 

scrivente , responsabile della gestione ed organizzazione didattica dell’autoscuola svolge le seguenti altre diverse attività 

lavorative/professionali
4
  

 NESSUNA; 

 (indicare l’attività svolta) ____________________________________________________________ che documenta, 

con ulteriore dichiarazione allegata alla presente e redatta secondo il facsimile predisposto dall’ufficio, essere non 

incompatibili con la sopra indicata gestione dell’autoscuola;  

REQUISITO DELL’ESCLUSIVITÀ 

 di NON ESSERE TITOLARE o RESPONSABILE DIDATTICO di altra autoscuola; 

 che la società di cui alla presente dichiarazione NON E’ titolare di altra autoscuola (riservato alle persone giuridiche, società, enti) 

                                                  oppure 

 che il titolare dell’autoscuola (persona fisica o giuridica, società, o ente) a nome del quale la SCIA è presentata E’ TITOLARE di altra 

autoscuola operante nel comune di _______________________________ via ____________________________________ 

autorizzazione/DIA/SCIA prot. n. ___________ del _____________ e che preposto quale responsabile didattico alla autoscuola 

di cui alla presente Segnalazione è il sig. ________________________________________________ nato a 

___________________________________________ il _________________ in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 123/4’ del 

CdS come da allegata autocertificazione ed in organico quale: 

 collaboratore familiare
5
 

 socio
6
 

 amministratore
7
 

 dipendente: assunto il ________________  

 contratto a tempo indeterminato 

 contratto a tempo determinato con scadenza il _____________ 

 contratto a tempo pieno 

                                                 
3 Indicare eventuali altre attività lavorative di qualsiasi genere svolte (lavoro dipendente, autonomo, professionale, commerciale, artigianale ecc) 

oppure barrare “NESSUNA”; 
4 Indicare eventuali altre attività lavorative di qualsiasi genere svolte (lavoro dipendente, autonomo, professionale, commerciale, artigianale ecc) 

oppure barrare “NESSUNA”; 
5
 Solo nel caso di impresa individuale/familiare. 

6 Solo nel caso di società di persone. 
7 Solo nel caso di società di capitali. 
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                                                               Firma ______________________________ 
 

 contratto a tempo parziale con orario: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di ESSERE in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di Autoscuola e la presentazione della 

relativa Scia?  
 

(art. 123 Codice della Strada) 

comma 5: La dichiarazione (oggi Scia) può essere presentata da chi  …. risulti di buona condotta … 

comma 6: La dichiarazione (oggi Scia) non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono 

sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 

 

(art. 120, comma 1, Codice della Strada) 

Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di 

sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla 

legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, 

comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per 

tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con 

sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del 

medesimo comma. 

 

 ai fini del requisito della buona condotta
8
:  

 di NON AVERE SUBITO alcuna condanna penale;  

oppure 

 di AVERE SUBITO le seguenti condanne penali ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ e 

beneficiato dei seguenti provvedimenti (estinzione, riabilitazione, ecc.) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

oppure 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________; 

(N.B.: si rappresenta che la veridicità di tali dichiarazioni verrà sottoposta a verifica mediante l’acquisizione delle risultanze delle 

banche dati giudiziarie) 

ALTRI REQUISITI 

SOLO PER LE SOCIETÀ NON AVENTI PERSONALITA’ GIURIDICA 

 dichiara che nella società, oltre allo scrivente, sono presenti i seguenti ulteriori soci amministratori: 

sig. ______________________________________________ nato a __________________________ il ____________ 

sig. ______________________________________________ nato a __________________________ il ____________ 

sig. ______________________________________________ nato a __________________________ il ____________ 

        per i quali si allega autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 123 del C.d.S., redatta secondo il facsimile predisposto dall’ufficio;  

 

Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria  

DICHIARA 

 che il titolare dell’autoscuola (persona fisica o giuridica, società o ente) a nome del quale la Scia è presentata  possiede una capacità 

finanziaria di € 25.822,84 come da allegata attestazione di capacità finanziaria, resa secondo il facsimile predisposto dalla Provincia, 

rilasciata in data _____________ da _______ ____________________________________________   

oppure 

                                                 
8
 In considerazione del fatto che la norma non tipizza i fatti che comportano la carenza del requisito morale della buona condotta, ma rimanda alla 

valutazione da parte della Provincia di ogni fatto per valutarne la rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità del titolare/responsabile della Autoscuola 

e della conseguente sussistenza dei requisiti di carattere morale e della buona condotta, l’ufficio resta a disposizione per fornire ogni indicazione o 

chiarimento utile al riguardo.  

B 

A 
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                                                               Firma ______________________________ 
 

 che il titolare dell’autoscuola (persona fisica o giuridica, società, o ente) a nome del quale la Scia è presentata  possiede beni immobili di 

proprietà liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore a € 51.645,69 come da allegata dichiarazione, resa secondo il facsimile 

predisposto dalla Provincia; 

N.B. nel caso di apertura di ulteriore sede di esercizio dell’attività è necessario documentare il permanere, attuale, della capacità  finanziaria 

(l’importo non varia rispetto al caso di singola sede di esercizio).  

 

Ai fini della disponibilità di insegnanti ed istruttori  

DICHIARA 

che l’autoscuola ha in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida
9
, abilitati, avvalendosi a tal fine dei seguenti 

insegnanti ed istruttori, in riferimento ai quali allega istanze di relativa autorizzazione:   

1. Sig./ra _______________________________________________________________   insegnante   istruttore  

2. Sig./ra _______________________________________________________________   insegnante   istruttore  

3. Sig./ra _______________________________________________________________   insegnante   istruttore  

4. Sig./ra _______________________________________________________________   insegnante   istruttore  

 

Ai fini del possesso delle attrezzature  

DICHIARA 

 che l’autoscuola possiede gli arredi ed il materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida prescritti agli artt. 4, 5 e 6 del 

D.M. 317/95, come da allegata dichiarazione; 

 

 

Al riguardo dei locali dell’Autoscuola 

DICHIARA 

 Che i locali in cui è esercitata l’attività di Autoscuola rispettano le prescrizioni di cui all’art. 3 comma 1 del D.M. 17.05.1995 n. 317; 
(Art. 3/1 D.M. 317/95) 

I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno: 

a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. (omissis); 

b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo; 

c) servizi igienici. 

    OPPURE 

 che per i locali di esercizio dell’attività vale la deroga prevista al comma 3 dell’art. 3 del D.M. 317 del 19.05.1995 in quanto trattasi di 

subentro negli stessi locali di attività già esercitata; 

 che i locali dell’autoscuola sono: 

  di PROPRIETÀ del soggetto titolare dell’Autoscuola, con atto trascritto presso la Conservatoria di 

_______________________________________in data _______________ al n. ____________;  

  in LOCAZIONE con contratto tra il soggetto TITOLARE dell’Autoscuola e 

_____________________________________________ C.F _____________________________________________ sottoscritto il 

_________________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________________ al numero 

__________________ serie ____________ con validità fino al __________________ 

  in (cancellare la voce che non ricorre) COMODATO/ALTRO (indicare) _____________________________ con atto fra il 

soggetto TITOLARE dell’Autoscuola e _________________________________ C.F ________________________________ 

sottoscritto il ___________ e registrato/trascritto presso ________________________________________ in data 

__________________ al n. _________ serie _____________ con validità sino al __________________________ 

 Che la sede in cui è esercitata l’attività di autoscuola: 

 è destinata esclusivamente all’esercizio di tale attività; 

oppure 

 è utilizzata anche per l’esercizio dell’attività di  Studio Consulenza Automobilistica  Scuola Nautica;  

 Allega pianta dei locali in scala 1:100 quotata riportante le superfici nette dei vari ambienti, con eventuale relazione tecnica a corredo, 

timbrata e firmata da tecnico iscritto all’albo o ordine professionale; 

                                                 
9
 L’art. 8 del D.M. 317/95 prescrive che “per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di 

guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola 

ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. 
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                                                               Firma ______________________________ 
 

 

Allega dichiarazione, resa secondo il facsimile predisposto dalla Provincia, attestante: 

 Che l’altezza minima dei detti locali, la/le aula/e ed i servizi igienici sono conformi al regolamento edilizio vigente nel comune in cui 

ha sede l’autoscuola; 

 Che l’aula ha posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo, in conformità a 

quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune  in cui ha sede l’autoscuola; 

 I titoli abilitativi urbanistici (certificati agibilità/destinazione d’uso) riferiti ai locali; 

 Che i locali dell’autoscuola possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di conformità urbanistica, di 

destinazione d’uso, di possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza antincendio, di sicurezza degli impianti, di abbattimento 

delle barriere architettoniche, di tutela della salute nei luoghi pubblici e di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori; 

ATTENZIONE: considerati gli aspetti tecnici della suddetta dichiarazione è rimessa alla scelta di chi sottoscrive il presente modello 

se renderla direttamente o farla rendere a tecnico iscritto all’albo o ordine professionale; 

 

Il sottoscritto DICHIARA di essere consapevole che entro 7 giorni dalla presentazione della SCIA dovrà consegnare alla Provincia: 

 
 Il registro di iscrizione allievi (per la necessaria vidimazione);  

 Gli originali delle domande in bollo di autorizzazione alle funzioni di insegnante e/o istruttore, come da modello (Mod. ADD) predisposto dalla 

Provincia nonché le marche da bollo da apporre sulle autorizzazioni. 

 

Il sottoscritto DICHIARA di essere consapevole che: 

 ai fini della dichiarazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività dell’autoscuola la 

presente segnalazione deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati richiesti; 

 ogni modifica dei requisiti e presupposti prescritti per l’esercizio dell’attività e dichiarati con la presente Segnalazione deve essere 

tempestivamente comunicata alla Provincia; 

 

Si allega: 
  n. ___ autocertificazione requisiti soci/amministratori (riservato alle società), resa secondo il facsimile (Mod. AA1) predisposto dalla Provincia 

(ricorrendone il caso); 

 dichiarazione sostitutiva di atto  notorio attestante il possesso dell’arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e le esercitazioni di guida di 

cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 317/95, resa secondo il facsimile (Mod. AA2) predisposto dalla Provincia ; 

 N. ___ copie carte di circolazione (o attestazioni rilasciate dall’Ufficio Motorizzazione) e dei contratti di assicurazione relativi agli automezzi destinati 

all’uso autoscuola (tale uso deve risultare  sul contratto di assicurazione);  

 autocertificazione iscrizione al registro imprese con antimafia, resa secondo il facsimile (Mod. AA3) predisposto dalla Provincia; 

 pianta dei locali in scala 1:100 quotata, riportante le superfici nette dei vari ambienti, con eventuale relazione tecnica a corredo; 

 dichiarazione riferita alla idoneità dei locali, resa secondo il facsimile (Mod. AA5) predisposto dalla Provincia; 

  dichiarazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti da parte del responsabile didattico (qualora ricorra il caso), resa secondo il facsimile (Mod. 

AA6) predisposto dalla Provincia; 

  n. ___ dichiarazioni utili a dimostrare l’inesistenza di incompatibilità con altre attività lavorative (ricorrendone il caso), resa secondo il facsimile (Mod. 

AA9) predisposto dalla Provincia 

 documentazione relativa alla capacità finanziaria:,  autocertificazione relativa alle proprietà immobiliari  ed all’assenza di gravami ipotecari oppure  

attestazione conforme all’allegato 2 al DM 317/95; rese secondo il facsimile (Mod. AA10 e AA11) predisposto dalla Provincia; 

 copia del documento/atto costituente titolo di possesso dei locali;   

  dichiarazione del Consorzio da cui risulti che l’autoscuola aderisce allo stesso (ricorrendone il caso); 

  registro di iscrizione allievi (per la necessaria vidimazione);  

 N. ____ domande di autorizzazione alle funzioni di insegnante e/o istruttore, come da modello (Mod. ADD) predisposto dalla Provincia;  

  copia atto costitutivo e statuto (riservato alle società)  

  copia del verbale/atto relativo alle modiche societarie (riservato alle società); 

 copia del documento di identità del sottoscrittore e, per i cittadini extra UE, del documento di soggiorno;  

  atto di cessione d’azienda del ____________ attestante il subentro nell’attività; 

 altro (indicare): _______________________________________________________________________________________  

 

Data ____________________                                                                        Firma
10

 _______________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento 

delle funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono 

acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e 

anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono 

                                                 
10

 La sottoscrizione della presente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del 

dipendente addetto, previa esibizione di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, la dichiarazione può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve 

essere accompagnata dalla fotocopia (fronte retro) leggibile di valido documento di identità. 

. 
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trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di 

Cosenza avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere 

comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici 

interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle 

disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito 

http://www.provincia.cosenza.it e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del 

GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia. 
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