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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

A COMPROVA DEL POSSESSO E DELLA CONFORMITA’ DELL’ARREDAMENTO DIDATTICO E DEL 

MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE E LE ESERCITAZIONI DI GUIDA 

DELL’AUTOSCUOLA/CIA 

fc 

             

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________ a 

__________________________________________________(____) in riferimento all’attività di 

Autoscuola/CIA esercitata in 
1
___________________________________ via 

_______________________________________ n.______ da 
2
____________________________________ 

_______________________________________ 

ed in qualità di  

 titolare e responsabile della detta Autoscuola; 

 responsabile della attività di detta Autoscuola, in qualità di legale rappresentante della società titolare della stessa; 

 di Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito detto Centro di Istruzione Automobilistico 

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”.  

 

DICHIARA 

 Che l’arredamento dell’aula di insegnamento, posseduto dall’Autoscuola/CIA, è conforme alle 

prescrizioni di cui all’art. 4 del D.M. 17.05.1995 n. 317, ed è costituito da: 

1) una cattedra od un tavolo per l’insegnante; 

2) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa  

 oppure 

 le lezioni teoriche sono svolte avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali; 

3) n. _____  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. 

 Che il materiale didattico per l’insegnamento teorico, posseduto dall’Autoscuola/CIA, è conforme alle 

prescrizioni di cui all’art. 5 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317, ed è costituito da (segnare con una x solo in 

corrispondenza del materiale materialmente posseduto): 

 a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica 

luminosa;  

 b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;  

                                                 
1
 Indicare il comune sede dell’autoscuola 

2
 Indicare la denominazione dell’impresa titolare dell’attività 

Firma______________________ 
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 c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;  

 d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico ;  

 e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;  

 f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;  

 g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di 

lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la 

struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;  

 h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano 

evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le 

sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata ;  

 i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli 

impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;  

 l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di 

frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli ;  

 m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di 

frenatura del rimorchio.  

Al riguardo del materiale didattico per il quale non è stato indicato il materiale possesso, il sottoscritto  

  indica, per gli effetti di cui all’art. 5 c. 2 del D.M. 317/95, che lo stesso è sostituito dai seguenti supporti 

audiovisivi e multimediali, posseduti dall’autoscuola/CIA, che dichiaro essere conformi ai programmi: 

___________________________________________________________________________________.  

 Che il materiale per le esercitazioni di guida, posseduto dall’Autoscuola/CIA,  è conforme alle 

prescrizioni di cui all’art. 6 e 7-bis del D.M. 17 maggio 1995 n. 317, e comprende i seguenti veicoli utili (le 

Autoscuole non devono indicare i dati dei veicoli del Centro di Istruzione cui demandano i corsi di 

guida):  

Cat. 

Patente 

Targa 

veicolo/rimorchio 

Titolo di disponibilità del veicolo/rimorchio Barrare se l’autoscuola demanda il 

corso di guida al Centro di Istruz., in 

tal caso non è necessario indicare la 

targa del veicolo 

B   N.B.: Veicolo obbligatorio per le 

autoscuole e NON previsto per i CIA 

AM    

A1    

A2    

A    

C1    

C1E    

Firma______________________ 
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C    

CE    

D1    

D1E    

D    

DE    

B1    

Bcod96    

BE    

    

    

    

    

    

    

 

 che tutti i suddetti veicoli sono assicurati secondo le disposizioni di cui all’art. 7-bis comma 10 del D.M. 317/95. 

Allego fotocopia delle relative carte di circolazione e dei contratti di assicurazione (laddove le carte di 

circolazione non siano ancora state rilasciate dovranno essere allegate le apposite attestazioni rilasciate 

dall’Ufficio Motorizzazione Civile e successivamente consegnare, entro 10 giorni dal loro ritiro, le copie delle 

carte di circolazione definitive). (N.B: le Autoscuole non dovranno allegare tale documentazione relativamente 

ai veicoli per i quali demandano i corsi al Centro di Istruzione Automobilistica) 

 di essere consapevole che la immissione o dismissione dei veicoli nel parco veicolare dell’autoscuola deve 

essere comunicata alla Provincia entro 8 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico 

dal quale gli stessi derivano. 

 

data______________                                               Il Dichiarante3__________________________ 
 

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 

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. 
 

                                                 
3
 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. 


