Denominazione del procedimento
Autorizzazione al subentro autoscuola.
Descrizione del procedimento
Il servizio, rivolto ai nuovi titolari di un'autoscuola, consente di ottenere l'autorizzazione al cambio
di titolarità della stessa. Il richiedente deve possedere il diploma di scuola media superiore e
l'attestato di insegnante di teoria o di istruttore di guida.

Normativa di riferimento
Regolamento Provinciale sulla vigilanza ed autorizzazione delle autoscuole (approvato con D.C.P.
n° 9 del 12/03/2012).
D.Lgs. art. 123 n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i..
D.M. n. 317 del 17/05/1995.

A chi rivolgersi
Servizio Progetti di Area Vasta – Pianificazione dei Servizi di Trasporto della Provincia di Lecce Via U. Botti, n.1 (IV piano) Lecce Dirigente: ing. Giovanni Refolo. Funzionario: ing. Gabriele
Tecci – tel. 0832/683610 - fax 0832/683732 – e mail: gtecci@provincia.le.it.

Come fare
Gli interessati devono presentare un'istanza al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di
Lecce, corredata da:
-

istanza di cessazione d'attività (vecchio titolare);

-

istanza di acquisizione dell'attività (nuovo titolare);

-

certificato di idoneità di insegnante di teoria e di istruttore di guida (nuovo titolare);

-

diploma di scuola media superiore (nuovo titolare);

-

capacità finanziaria (in alternativa):
o certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di
valore non inferiore a € 51.645,69;
o attestazione di affidamento, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle
varie forme tecniche, da:
aziende o istituti di credito;

società finanziarie con cap. sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
-

autocertificazione onorabilità.

Modulistica
Tempi del procedimento
30 gg.

Strumenti di tutela per l’utente
Links di riferimento
Costi e modalità di pagamento
Una marca da bollo da € 16 una per il ritiro dell’autorizzazione.

Nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e
modalità di attivazione di tale potere
Dirigente del Servizio Progetti di Area Vasta – Pianificazione dei Servizi di Trasporto.
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