
Articolo 10

Alla Provincia di Savona
Settore Affari Generali
Servizio Trasporti

protocollo@pec.provincia.savona.it 

ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI MODIFICA

O TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

Il  sottoscritto   

nato a  il  codice fiscale  

residente in   via   

telefono   e-mail   

in qualità di   dell’Impresa  

con sede legale in  via  

PEC   C.F./P.IVA   

iscritta al Registro Imprese della CCIAA al n.   

(barrare il caso che interessa) 

autorizzata con Provvedimento n.  del  rilasciato dalla Provin-

cia di Savona a gestire l'autoscuola con sede in 

che  ha  presentato  dichiarazione  o  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  Protocollo  n.  

 del   a  gestire  l'autoscuola  con  sede  in 

 

COMUNICA

che è intervenuta la seguente modifica/trasformazione dell'assetto societario 

(barrare il caso che interessa)

che il suddetto mutamento non comporta variazioni sostanziali tra i soggetti aventi responsabilità 
all’interno dell’autoscuola

che il suddetto mutamento comporta le seguenti variazioni sostanziali tra i soggetti aventi responsa-
bilità all’interno dell’autoscuola

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che,  
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mate-
ria di falsità negli atti e che qualora si riscontrasse, a seguito dei controlli effettuati su tutte le dichiarazioni rese, la  
mancanza di uno dei requisiti previsti dalla norma, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente  
emanato sulla base delle dichiarazioni stesse
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➢ di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la ge-
stione diretta dei beni patrimoniali;

➢ che la sopracitata variazione è intervenuta con atto n.  del  

a rogito del Notaio  registrato 

presso  in data  al n. 

che l'autoscuola svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qual-
siasi categoria

oppure

che l'autoscuola  aderisce  al  Consorzio  denominato 

 con sede in 

➢ che i locali rispettano le caratteristiche previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 317/1995;

➢ che i veicoli in dotazione all’autoscuola sono i seguenti:

Categoria 
patente 

Tipo veicolo 1 Targa
data

revisione
Consorzio al quale appartiene il vei-

colo

AM

A1

A2

A

B

C

CE

D

DE

1 nel caso di veicolo non a disposizione indicare il Consorzio a cui si aderisce senza ulteriori dati del veicolo
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➢ che l'autoscuola si avvale dei seguenti insegnanti e/o istruttori, dei quali si allega dichiarazione (alle-
gato 2):

Cognome Nome Data e luogo di nascita Mansione svolta2)

 

 

 

 

 

 

➢ (solo in caso di sede secondaria) che preposto all’attività di responsabile didattico dell’autoscuola è il Si-

gnor  nato/a a  il co-

dice fiscale  in qualità di3 

➢ che l’Impresa possiede adeguata capacità finanziaria ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 317/1995

Allegati (barrare solo le caselle interessate):

copia carta d'identità del sottoscrittore;

documentazione attestante la capacità finanziaria ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 317/95 - certificato atte -
stante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a €. 51.645,69 liberi da gravami ipotecari oppure, in 
alternativa - attestazione di capacità finanziaria nelle varie forme tecniche riferita ad un importo di almeno €.  
25.822,84 formulata secondo lo schema di cui all'allegato 1 (da allegare solo in caso di apertura sede princi-
pale);

in caso di soggetto delegato, copia della procura rilasciata con atto pubblico e relativa documentazione riferita  
al rapporto di lavoro;

dichiarazione sostitutiva del personale didattico (allegato 2);

dichiarazione sostitutiva compilata dal responsabile didattico, nel caso di sede secondaria  (allegato 3);

copia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e dell'assicurazione di ogni veicolo in dotazione 
all'autoscuola;

dichiarazione sostitutiva compilata dai soci, dagli amministratori, dai collaboratori familiari (allegato 4);

copia dell'atto di variazione societaria;

copia del contratto di lavoro attestante l’assunzione del responsabile didattico, in caso di sede secondaria;

tariffe, orari delle lezioni di teoria e della segreteria;

nel caso in cui il   suddetto mutamento   non comporta   variazioni sostanziali,   versamento di Euro 30,00 per con-
tributo per spese di istruttoria, che dovrà essere effettuato tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la  
quota  da  corrispondere  collegandosi  alla  pagina 
https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/15185 

nel caso in cui il   suddetto mutamento   comporta   variazioni sostanziali,   versamento di Euro 50,00 per contribu-
to per spese di istruttoria, che dovrà essere effettuato tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quo-
ta da corrispondere collegandosi alla pagina https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-
pagamento/15154 

Completare tutti  gli  altri  campi con i  dati  richiesti  prestando particolare attenzione all’indirizzo mail,  in  
quanto è l’indirizzo al quale verrà inviata dal sistema la ricevuta di avvenuto pagamento.

2 insegnante, istruttore, insegnante e istruttore od altro
3 N.B.: il responsabile didattico può essere alternativamente un dipendente o collaboratore familiare o socio o amministratore in caso 
rispettivamente di società di persone o di capitali
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Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete.

_____________, ______________ Firma ___________________________________________

Avvertenza:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  
2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del  
soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione  
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra  
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. I diritti dell’interessato 
sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di  
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di  
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per  
motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore. Il nominativo dei 
soggetti responsabili è pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: www.provincia.savona.it.

_____________, ______________ Firma ___________________________________________
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