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Firma______________________ 

 

 
 

GUASTO VEICOLO - COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DI  VEICOLO DI ALTRA 

AUTOSCUOLA/CIA (Centro d’Istruzione Automobilistica)  
(attività soggetta al regime amministrativo della segnalazione certificata di inizio attività) 

(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 
 

 

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 ____________________________________________________ 

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      Altro ______________________________ della 

 

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 ________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________ Indirizzo _____________________ 

___________________________________ N._________ Telefono fisso/cell. ________________________________  

PEC ______________________________________________________________________  

Titolare dell’attività di autoscuola/CIA Autorizzata con Atto/DIA/SCIA n. _________________ del _______________ 

 

INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                   . 

Via/piazza __________________________________________________________________ n. __________________ 

Comune ________________________________________________________ prov. _____ CAP _________________ 

 

 

 

PROVINCIA di COSENZA 
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COMUNICA 
ai sensi dell’art. 7-bis, c.8) del D.M. 317/1995, 

 

che, a seguito di documentato guasto all’unico veicolo utile a conseguire la patente di categoria 

____ targato ____________________, l’autoscuola/CIA utilizzerà, a decorrere dal ___________ e 

per un periodo non superiore a trenta giorni, il veicolo targato ____________________ 

conferito in disponibilità dall’Autoscuola/CIA con sede nel comune di 

____________________________ in Via ______________________________ di cui è titolare 

____________________________________ . 

 
 

Si allega : 
 copia carta di circolazione del veicolo conferito; 

 copia certificato d’assicurazione del veicolo conferito; 

 documentazione idonea ad attestare il guasto del veicolo: _______________________________________________________; 

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

 altro (indicare): _______________________________________________________________________________________  

 

Data ____________________                                                                        Firma
1
 _______________________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 del Regolamento UE 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. 
 

                                                 
1
 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. 


