
 
 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL PARCO VEICOLARE DI 

AUTOSCUOLA/CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 

 

    
            ALLA PROVINCIA DI COSENZA 

   SETTORE  TRASPORTI 

            Corso Telesio n. 17 87100 COSENZA 

 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________ a 

__________________________________________________(____) in riferimento all’attività di 

Autoscuola/CIA esercitata in 
1
___________________________________ via 

_______________________________________ n.______ da 
2
____________________________________ 

______________________________,  pec __________________________________________________________________, 

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”.  

COMUNICA, 
 

 L’INSERIMENTO NEL PARCO VEICOLARE DI SUDDETTA AUTOSCUOLA/CIA DEI 

SEGUENTI VEICOLI: 

Cat. Patente Targa veicolo/rimorchio Titolo di disponibilità del veicolo/rimorchio 

(proprietà, ecc) 

Data del negozio giuridico 

da cui deriva il veicolo 

Data  di rilascio del 

documento di circolazione 

     

     

     

     

 

DICHIARA 

 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 

                                                 
1
 Indicare il comune sede dell’autoscuola 

2
 Indicare la denominazione dell’impresa titolare dell’attività 
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Firma______________________ 



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

carte di circolazione definitive). 

 

 LA DISMISSIONE DAL PARCO VEICOLARE DI SUDDETTA AUTOSCUOLA/CIA DEI 

SEGUENTI VEICOLI: 

Cat. Patente Targa veicolo/rimorchio Causale dismissione (vendita, rottamazione, discollaudo doppi 

comandi, perdita di possesso, ecc)  

Data del provvedimento/atto da cui deriva 

la dismissione 

    

    

    

 

DICHIARA 

 che, stante la presenza nel parco veicolare di altri veicoli idonei per le medesime categorie di patenti e già 

comunicati a Codesta Provincia, le dette dismissioni non hanno comportato alcuna carenza, neanche 

temporanea, nel parco veicolare dell’Autoscuola/CIA che risulta attualmente così composto:  

 

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    

C    

CE    

D1    

D1E    

D    

DE    

B1    

Bcod96    

BE    

    

    

    

Firma______________________ 



    

    

    

 

 

 

Data ____________________                    Firma
3
 _______________________________________ 

 
NOTE: il presente modello deve  essere compilato a macchina o in stampatello e deve essere stampato su un unico 

foglio A4 fronte-retro o deve essere firmato su ogni foglio. 

 

Allega: 

 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) di cui è comunicato l’inserimento nel parco veicolare;  
 

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 dichiarazione, 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 stessa può essere anche spedita per mezzo del sistema postale e deve essere 

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


