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

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

SOSTITUTO TEMPORANEO TITOLARE/RESPONSABILE AUTOSCUOLA 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________ a 

__________________________________________________(____) C.F. _____________________________ residente a 

_________________________________(____) in Via___________________________  

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”.  

 (barrare con una crocetta solo in corrispondenza di ciò che si intende dichiarare) 
 

DICHIARA 
 

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per il sostituto del titolare dell’Autoscuola o del legale rappresentante della società 

titolare dell’autoscuola?  

 

(art. 335 Regolamento al nuovo Codice della Strada) 

comma 4: Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione (oggi Scia), o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di 

società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio 

dell'autorizzazione (oggi Scia), mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei 

mesi. (N.B.: per i requisiti del soggetto impedito si fa riferimento alle norme di seguito riportate) 

 

(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) 

1. 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
1
:  

 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: ________________________________________ 

                                                 
1
 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. 

 

Firma _________________________ 

A 

B 
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__________________________________________________________________________________________________; 

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

banche dati giudiziarie) 

 di avere età pari o superiore a 21 anni; 

 di 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 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.) _________________________________________________________________ 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.) 

____________________________________________________________________________________________________; 

 di accettare la nomina quale SOSTITUTO, prevista dall’art. 335 comma 4 del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada 

(DPR 495/92), del titolare (per imprese indiv.)/ legale rappresentante della società titolare (per società), responsabile dell’attività di 

Autoscuola di cui è titolare l’impresa _________________________________________, in qualità di: 

 collaboratore familiare
2
 

 socio
3
 

 amministratore
4
 

 dipendente: assunto il ________________  

 contratto a tempo indeterminato 

 contratto a tempo determinato con scadenza il _____________ 

 contratto a tempo pieno 

 contratto a tempo parziale con orario: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di autorizzare suddetta impresa, titolare dell’Autoscuola, al trattamento dei miei dati, anche di natura giudiziaria nei rapporti con la 

Provincia di Cosenza; 

 di NON ESSERE TITOLARE di autoscuola nè essere preposto quale RESPONSABILE (DIDATTICO) presso alcuna altra 

autoscuola; 

 di non svolgere alcuna altra attività lavorativa; 

OPPURE 

                                                 
2
 Solo nel caso di impresa individuale/familiare. 

3
 Solo nel caso di società di persone. 

4
 Solo nel caso di società di capitali.  

 

Firma _________________________ 
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 di svolgere le seguenti altre attività lavorative/professionali (indicare le attività svolte) _______________________________________ 

____________________________________ che documenta, con ulteriore dichiarazione allegata alla presente e resa secondo il 

facsimile predisposto dall’ufficio, essere non incompatibili con le funzioni di sostituto del responsabile di autoscuola accettate con la 

presente.  

 
Si allega (selezionare con una crocetta quanto ricorre): 
 1) fotocopia patente; 

 2) dichiarazione relativa alla compatibilità delle altre attività lavorative svolte, resa secondo il facsimile (Mod. AA9) predisposto dalla 

Provincia; 
 3) altro (indicare): _______________________________________________________________________; 

 
data______________                                               Il Dichiarante5__________________________ 
 

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. 
 

                                                 
5
 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. 


