
P A R T E  R I S E R V A T A   A L L' U F F I C I O

PROT. _______________ DEL ____________

TIT. N11.010.001
07/2017

PROSEGUIMENTO PROVVISORIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
(Art. 335, comma 4 DPR 16/12/1992 n. 495)

ALLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA
U.O. AMMINISTRATIVA 

 

DATI DEL RICHIEDENTE                                                                               

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato a _______________________________ (___) il ____________ C.F. _____________________

residente a ____________________________(___) via ____________________________________

c.a.p. __________ recapito telefonico a cui desidera essere contattato ________________________

in qualità di: ______________________________________________________________________
(erede, institore, socio, amministratore)

dell'impresa _______________________________________________________________________

sede legale ______________________________(___) via _________________________________

C.a.p. __________ P. IVA __________________________ Tel. _____________ Fax ____________

e-mail (casella PEC) ________________________________________________________________
(campo obbligatorio)

e-mail (ordinaria): ___________________________________________________________________

che svolge l'attività di autoscuola sulla base delle seguenti autorizzazioni / nulla osta:
(indicare sede e autorizzazione/nulla osta)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

� di nominare il Sig./Sig.ra ___________________________________________________________,

ai sensi dell'art. 335, comma 4 del DPR del 16/02/1992 n. 495, quale sostituto del titolare/legale

rappresentante Sig./Sig.ra ______________________________________________________________

per i seguenti motivi:___________________________________________________________________

di cui si fornisce apposita documentazione, per il periodo compreso dal _________________ al

_______________ ( comunque non superiore a 6 mesi) al fine di garantire l'esercizio provvisorio

dell'attività di autoscuola.

� che il sostituto possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 123 del CDS per l'apertura di un'autoscuola,

come dallo stesso dichiarato nell'allegato;
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� che la gestione dell'attività di autoscuola ai sensi del comma 4 dell'art. 123 del Cds è svolta dallo stesso:

� in qualità di institore di cui si allega copia del contratto di nomina;

� in qualità di socio _______________ / amministratore provvisto di apposita delega che si allega;

� in qualità di erede di cui si allega apposita documentazione;

� di confermare il permanere del requisito finanziario attraverso:

� l'attestazione a suo tempo depositata e rilasciata da ___________________________________

con sede in _____________________ in data ___________ (allegare lettera della Banca a conferma

della validità)

�  i beni immobili di proprietà dell'impresa liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore ad Euro 
51.645,69 di cui allego la copia dell'atto di proprietà

� di possedere una capacità finanziaria pari ad Euro 25.822,84 come da allegata attestazione

note _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

SI ALLEGA (barrare solo le caselle interessate):la documentazione dalla quale risulti l'impedimento del
titolare/legale rappresentante
per il sostituto
� modello Dichiarazione requisiti personali e morali
� copia del titolo di studio di scuola media superiore
� copia patente di guida e codice fiscale
� copia del certificato di idoneità professionale insegnante di teoria
� copia del certificato di idoneità professionale istruttore scuola guida
� documentazione comprovante l'avvenuta formazione
� documentazione comprovante l'attività di docente svolta nell'autoscuola/nelle autoscuole
� copia della procura / scrittura privata di designazione institore
� copia delega
per il richiedente
� modello Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali
� documentazione relativa all'eredità
capacità finanziaria
� Attestazione della capacità finanziaria come da modello facsimile
� Conferma della validità dell'attestazione già depositata
� Atto di proprietà degli immobili portati in garanzia
� Dichiarazione che gli immobili sono liberi da gravami ipotecari

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.
ATTENZIONE

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.

Data                         Firma del Dichiarante

_______________________________ ______________________________

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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