07/2017
Elenco arredi e materiale per le lezioni teoriche
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive di questo modulo sono rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. sulla
documentazione amministrativa). il sottoscritto è consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione
non veritiera (art. 75 DPR 445/2000); di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà
ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto __________________________________________ titolare / legale rappresentante della
Autoscuola ________________________________________________________________________
sita in _____________________________________ Via ____________________________________
DICHARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Arredi e attrezzature - Art. 4 DM 317/95
che l’arredo dell’aula di teoria è costituito dai seguenti elementi:
A Cattedra o tavolo per insegnante;
B Lavagna delle dimensioni minime (mt. 1,10 x 0,80 mt) o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso
che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo
5, comma 2;
C 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.

Materiale per le lezioni teoriche - Art. 5 DM 317/95

che il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito dal materiale elencato nel
comma 1 dell’art. 5 del D.M. n. 317/1995:
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;
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,
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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.

Il materiale didattico di cui al comma 1 può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali (la cui
conformità ai programmi è dichiarata dal titolare/legale rappresentante)

che l’autoscuola dispone di supporti audiovisivi o multimediali conformi ai programmi come
previsto dal comma 2 dell’art. 5 del D.M. n. 317/1995.

Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati personali di cui la Provincia di Reggio Emilia verrà in possesso sono necessari per l’espletamento dei procedimenti connessi alle
funzioni ad essa trasferite ai sensi dell’art. 105, comma 3^, lett. a) del D.Lgs. 112/98 e che tali dati saranno trattati esclusivamente per le
finalità della presente legge e nel rispetto del D.Lgs. 30.03.2003 n. 196.

Data ____________________

Firma _________________________________

La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non è
soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere consegnata a mani dall'interessato o da terzi, o spedita per mezzo
del sistema postale già sottoscritta e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non
scaduto.
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