
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. N11.010.004
3/2021

SCIA – SOSTITUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILE DEL CIA
(Art. 8, comma 4 del D.M. 317/1995)

ALLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI
Pec provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

 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: ______________________________________________________________________
(institore, socio, amministratore)

del Consorzio_______________________________________________________________________

sede legale ______________________________(___) via _________________________________

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

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

e-mail (ordinaria): ___________________________________________________________________

che ha costituito  il  Centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 7 dell'art.  123 del Cds e
dell'art. 7 del D.M. 317/1995

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.  8,  comma 4 del  D.M.  317/1995,  quale  sostituto  del  responsabile  del  centro di

istruzione 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 il  regolare esercizio provvisorio

dell'attività del centro di istruzione automobilistica.

 che il sostituto possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 123, comma 5 e 6 del CDS, come dallo stesso
dichiarato nell'allegato ;

 che la gestione dell'attività del Centro d'istruzione automobilistica è svolta dallo stesso in qualità:

 (indicare il rapporto giuridico)_____________________________________________________________;

 di  essere  a conoscenza che la variazione di  cui  alla presente  SCIA può essere effettuata  con
efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa attestata dalla data di protocollazione senza
necessità di ulteriori adempimenti;
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 di prendere atto che, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio procede alla
verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con il potere di adottare motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
oppure qualora sia possibile conformare l'attività' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con
atto motivato, invitare il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un
termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime e che in difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività' si intende vietata.

 di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione false o mendaci la
Provincia  può sempre  in  ogni  tempo adottare  i  provvedimenti  inibitori  allo  svolgimento  dell'attività  e
applicare le sanzioni previste dall'art. 123, commi 11 e 11bis del Cds, oltre ad incorrere nei reati indicati
dall'art. 19, comma 6  della L. 241/90 e dal capo VI del DPR 445/2000;

note

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

SI ALLEGA
 la documentazione dalla quale risulti l'impedimento del titolare/legale rappresentante
per il sostituto
 modello Dichiarazione requisiti personali e morali
solo nel caso non già in possesso dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Reggio Emilia
 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

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 presente istanza inviata telematicamente deve essere sottoscritta mediante firma digitale o sottoscritta con firma autografa da chi la rende
allegando la copia di un documento di identità valido.

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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