
SCUOLE NAUTICHE

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. N11.013.001
SCIA - TRASFORMAZIONE

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

A - DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                                                                                 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

nato a ___________________________________ (___) il ______________ C.F. _________________________

residente a ___________________________(___) via ______________________________________________

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

titolare /legale rappresentante /socio amministratore dell'impresa: 

ragione sociale _____________________________________________________________________________

sede legale ______________________________(___) via ___________________________________________

C.a.p. __________ P. IVA ___________________________Tel. _________________ Fax __________________

e-mail (casella PEC) __________________________________________________________________________

e-mail (ordinaria): ____________________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di falsità in
atti o dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/00) e dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla revoca del beneficio ottenuto in base al
provvedimento eventualmente emanato in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 445/00); sotto la propria responsabilità

SEGNALA 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49-septies del D.Lgs 171/2005 e s.m.i. e dell'art. 19 della Legge 241/1990

B - DATI SCUOLA NAUTICA                                                                                                                                                                                                                         

PER LA SCUOLA NAUTICA DENOMINATA ___________________________________________________________

situata nel Comune di _______________________________ via _______________________________________

abilitata con atto n. _________________ del______________ alla formazione  e alla preparazione dei candidati

agli esami per il conseguimento delle seguenti patenti nautiche: 

 Patenti di categoria A per il comando e la condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per la navigazione:

 entro le 12 miglia dalla costa :  a vela e a motore   solo a motore 

 senza alcun limite dalla costa:  a vela e a motore  solo a motore 

 Patenti di categoria B per il comando delle navi da diporto.

 Patenti di categoria C per la direzione nautica da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo
almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie
per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare.

Le esercitazioni pratiche e le prove d'esame sono effettuate:

 per le patenti entro le 12 miglia:_________________________________________________________

 per le patenti oltre le 12 miglia e per le navi da diporto presso il Compartimento marittimo di :

__________________________________________________________________________________

   CHE E' INTERVENUTA LA SEGUENTE TRASFORMAZIONE DELLA FORMA SOCIETARIA
( es. trasformazione da impresa individuale a società e vice versa, cambiamento forma societaria: spa, srl,sas, snc)

Specificare:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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A TAL FINE DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 quanto segue

 che la suddetta trasformazione è intervenuta con atto del :_________________________________________

___________________________________________________________________________________________

di cui si allega copia.

 che è cambiata la ragione sociale/denominazione della società

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 che  l'attività  verrà svolta  nei  medesimi locali e che gli  stessi  non hanno subito modifiche rispetto  al  
precedente titolo/abilitazione; che l'arredamento per lo stazionamento del pubblico e l'arredamento didattico, 
le attrezzature tecniche e i sussidi sono rimasti gli stessi di cui alla precedente autorizzazione/scia.

Allega:
1. attestazione  capacità  finanziaria aggiornata  con  la  nuova  denominazione/ragione  sociale  ovvero

aggiornamento dei titoli di proprietà degli immobili portati a garanzia.
2. documentazione  attestante  l'aggiornamento  dei  titoli  di  godimento  dei  locali  (atti  di  proprietà,  locazione,

comodato)

C - REQUISITI DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                                                                                      

requisiti previsti dall'art. 49-septies del D.Lgs 171/2005:

 di avere compiuto gli anni 21;

 di essere in possesso della cittadinanza;

 italiana

ovvero

 di uno Stato appartenente all'Unione Europea (specificare cittadinanza) ____________________________

 di essere cittadino ________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia

con permesso/carta di soggiorno n. _______________ rilasciata da ________________________________

in data _____________;

q (se  cittadino  straniero) di  avere  una conoscenza  della  lingua  italiana  pari  almeno al  livello  B2  (livello
intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingue (QCER).

 di  essere  in  possesso  del  diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  o  di  titolo  di  studio  estero  
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane conseguito presso l'istituto:
____________________________________________________ sito in _____________________________

Via __________________________________ in data ________________

requisiti morali

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

 di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto  

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

 di non aver riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur 

singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena i

n concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

 di non essere stato dichiarato interdetto, inabile o fallito, ovvero di non avere in corso un procedimento per 

dichiarazione di fallimento;
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D - DATI RELATIVI AGLI ALTRI SOCI / AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                  

 che la società attualmente risulta composta dalle seguenti persone:

indicare a seconda della forma i soci / amministratori

cognome e nome ___________________________________________________ carica ___________________ 

cognome e nome ___________________________________________________ carica ___________________ 

cognome e nome ___________________________________________________ carica ___________________ 

cognome e nome ___________________________________________________ carica ___________________ 

Allega per ogni soggetto:
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali (a)

- copia documento di riconoscimento
(a)se il soggetto svolge l'attività di docente allegare la documentazione relativa al personale docente, ovvero  se ricopre la carica di
responsabile didattico allegare quella del responsabile didattico.

  che per effetto della trasformazione le seguenti persone non fanno più parte della società

cognome e nome ____________________________________________________ carica ___________________

cognome e nome ____________________________________________________ carica ___________________

cognome e nome ____________________________________________________ carica ___________________

cognome e nome ____________________________________________________ carica ___________________

Allega per ogni soggetto eventuali tesserini rilasciati

E - DATI RELATIVI AL RESPONSABILE DIDATTICO                                                                                                                                                                    

  che Responsabile didattico  è il / la Sig./Sig.ra __________________________________________________
    

in qualità di _______________________________________________________________________________
    specificare il rapporto giuridico: titolare/legale rappresentante, dipendente, socio illimitatamente responsabile, socio accomandatario, amministratore, coll. familiare 

in possesso dei requisiti indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio “accettazione incarico RD”.

Allega per il responsabile didattico:
modello accettazione incarico RD (b)

copia del titolo di studio di scuola media superiore
documentazione attestante il rapporto di lavoro / collaborazione familiare 
(b)se il soggetto svolge anche l'attività di docente allegare la documentazione relativa al personale docente.

F - DATI RELATIVI AL PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                                                          

 che la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è
svolta dal seguente personale docente

1) Sig./Sig.ra ______________________________nato/a a ______________________________il __________ 

in qualità di:  ______________________________________________________________________________
(specificare il rapporto giuridico: socio, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, lavoratore autonomo ) 

per le funzioni di:    Insegnante per la navigazione a motore  Istruttore per la navigazione a motore   

 Istruttore professionale di vela (nota1)

in possesso dei requisiti indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio “accettazione incarico D”

2) Sig./Sig.ra ______________________________nato/a a ______________________________il __________ 

in qualità di:  ______________________________________________________________________________
(specificare il rapporto giuridico: socio, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, lavoratore autonomo ) 

per le funzioni di:    Insegnante per la navigazione a motore  Istruttore per la navigazione a motore   

 Istruttore professionale di vela (nota1)

in possesso dei requisiti indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio “accettazione incarico D”
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3) Sig./Sig.ra ______________________________nato/a a ______________________________il __________ 

in qualità di:  _______________________________________________________________________________
(specificare il rapporto giuridico: socio, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, lavoratore autonomo ) 

per le funzioni di:    Insegnante per la navigazione a motore  Istruttore per la navigazione a motore   

 Istruttore professionale di vela (nota1)

in possesso dei requisiti indicati nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio “accettazione incarico D”

Allega per i docenti:
- modello “accettazione incarico D” 
- copia del titolo di studio di scuola media superiore
- copia attestato/abilitazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 49-septies, commi 12 e 13 del D.Lgs.
n. 171/2005
- copia della patente nautica
- copia della documentazione attestante la qualifica di istruttore di vela
- documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato/collaborazione familiare/contratto lavoro 
autonomo
- nulla osta datore di lavoro (per il personale avente già un altro rapporto di impiego, pubblico o privato)

E – MEZZI DI NAVIGAZIONE                                                                                                                                                                                                                       

 che per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e le prove d'esame dispone delle seguenti unità da diporto,
conformi alla vigente normativa:

Patenti di categoria A / C 

 unità da diporto a vela e a motore abilitata alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa

marca e modello _______________________________________________________________________

in disponibilità(c) ____________________________  Iscrizione (sigla e numero) ________________________      

Licenza di navigazione n. ____________________ del __________________

Certificato di sicurezza n. ____________________ del __________________

 unità da diporto a motore abilitata alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa

marca e modello ______________________________________________________________________

in disponibilità(c) ____________________________  Iscrizione (sigla e numero) ________________________      

Licenza di navigazione n. ____________________ del __________________

Certificato di sicurezza n. ____________________ del __________________

 unità da diporto a vela  e a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa

marca e modello ______________________________________________________________________

in disponibilità(c) ____________________________  Iscrizione (sigla e numero) ________________________      

Licenza di navigazione n. ____________________ del __________________

Certificato di sicurezza n. ____________________ del __________________

 unità da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa

marca e modello ______________________________________________________________________

in disponibilità(c) ____________________________  Iscrizione (sigla e numero) ________________________      

Licenza di navigazione n. ____________________ del __________________

Certificato di sicurezza n. ____________________ del __________________

 (c) indicare il titolo di disponibilità del natante: proprietà, locazione, usufrutto, armatore

Patenti di categoria B per il comando delle navi da diporto.

 nave da diporto

marca e modello ______________________________________________________________________

in disponibilità(c) ____________________________  Iscrizione (sigla e numero) ________________________      

Licenza di navigazione n. ____________________ del __________________

Certificato di sicurezza n. ____________________ del __________________
(c) indicare il titolo di disponibilità del natante: proprietà, locazione, usufrutto, armatore
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Allega per i mezzi:
- copia Polizza di assicurazione con l'indicazione dell'uso a scuola nautica
- copia del certificato d'uso del motore per imbarcazioni da diporto
- copia della Licenza di navigazione
- copia certificato di sicurezza 
- documentazione attestante la disponibilità

SI ALLEGA (barrare solo le caselle interessate):

 copia atto costitutivo o modifica patti sociali
 attestazione  capacità  finanziaria aggiornata  con  la  nuova  denominazione/ragione  sociale  ovvero

aggiornamento dei titoli di proprietà degli immobili portati a garanzia.
 documentazione  attestante  l'aggiornamento  dei  titoli  di  godimento  dei  locali  (atti  di  proprietà,  locazione,

comodato)

C - per il titolare/legale rappresentante
 copia del titolo di studio di scuola media superiore
 copia documento di riconoscimento

D - per i soci, amministratori in carica
 modello Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali
 copia documento di riconoscimento
 
E - per il responsabile didattico
 modello Dichiarazione accettazione incarico RD
 copia del titolo di studio di scuola media superiore
 documentazione attestante il rapporto giuridico

F - per il personale docente
 modello “accettazione incarico D” 
 copia del titolo di studio di scuola media superiore
 copia attestato/abilitazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 49-septies, commi 12 e 13 del D.Lgs. n.

171/2005
 copia della patente nautica
 copia della documentazione attestante la qualifica di istruttore di vela
 documentazione attestante il rapporto giuridico, lavoro dipendente, collaborazione familiare 
 nulla osta datore di lavoro (per il personale avente già un altro rapporto di impiego, pubblico o privato)

E – per i mezzi nautici
 copia Polizza di assicurazione con l'indicazione dell'uso a scuola nautica
 copia del certificato d'uso del motore per imbarcazioni da diporto
 copia della Licenza di navigazione
 copia certificato di sicurezza 
 documentazione attestante la disponibilità

il sottoscritto dichiara inoltre

 di essere a conoscenza che la presente SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 della L. 241/90 come indicato dal D.Lgs. 222/2016 e che l'attività può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione stessa;

 di prendere atto che nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA la Provincia di Reggio Emilia
procede  alla  verifica  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  per  l'esercizio  dell'attività,  potrà  svolgere  un
sopralluogo finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di
settore,  come documentati  nella modulistica allegata.  Nel  caso di  accertata carenza saranno adottati  motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile,
l'impresa interessata provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti entro il termine concesso;

 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 l'applicazione della
sanzione amministrative previste dall'art. 123, commi 11 e 11bis del Cds, oltre ai provvedimenti di cui al comma 6
dell'art. 19 della L. 241/90 nonché di quelli di cui al capo VI del DPR 445/2000;
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DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI PER LA NECESSARIA VIDIMAZIONE:

-  il registro iscrizione allievi
-  gli orari di apertura al pubblico delle lezioni di teoria 
-  il tariffario delle prestazioni

E RESTITUITA PER LA REVOCA  
- la precedente autorizzazione /  nulla osta  all'esercizio dell'attività di autoscuola rilasciato per la sede (indicare il 

numero di protocollo e la data di emissione):_______________________________

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 _________________________________

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.

 (nota1) Comma 12  Art. 49-septies D.Lgs. 171/2005:

 Possono svolgere l'attività' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti 
- in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
- gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da
almeno cinque anni,
- i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione mezzo, opzioni conduzione del
mezzo navale e impianti marittimi  di cui al comma 9 dell'art. 49-septies 
- i docenti che hanno svolto attività' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da
non piu' di cinque anni,
- coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di
distanza dalla costa,
- ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B.

L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo
49-quinquies del presente codice. (ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 160/2020 fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 49-quinquies l'attività
dell'Istruttore professionale di vela è svolta da esperti velisti riconosciuti dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana)
Le attivita'  rese dal  personale della  scuola hanno luogo nel  rispetto del  regime delle  incompatibilità  previste dall'articolo 508 del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  Comma 13 Art. 49-septies D.Lgs. 171/2005
 Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da
almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. 
L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-
quinquies del  presente  codice.  (ai  sensi  dell'art.  33  D.Lgs.  160/2020  fino  all'emanazione  del  regolamento  previsto  dall'art.  49-quinquies  l'attività
dell'Istruttore professionale di vela è svolta da esperti velisti riconosciuti dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana )


