
 
PROVINCIA DI LECCE 
Al Dirigente del Servizio  
Pianificazione Servizi di Trasporto  
Via Umberto I, n.13 
73100                                 L  E  C  C  E 

 
 
 
 

S.C.I.A – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ AUTOSCUOLA 

 
ATTENZIONE: QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART.LI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 (TESTO 
UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE PREVISTE 
DALL’ART.76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DFI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON 
RISPONDENTI A VERITA’. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ED E’ CONSAPEVOLE CHE 
L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ AI CONTROLLI PREVISTI DALL’ART.71 DEL TESTO UNICO. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a   a  ___________________________________________________________ (_____) il _____________________ , residente in 

____________________________________________________  (_____) alla via  ________________________________________________________, 

n.____,  C.F.  _______________________________________________________, nella qualità di 

  TITOLARE                             LEGALE RAPPRESENTANTE 

della Ditta individuale/ Società _________________________________________________________________________________________ con 

sede in  ________________________________________ (____) alla Via _______________________________________________________, n°. ____ 

C.F./P.I. ____________________________________________________________________________ tel..___________________________________ 

PEC  _______________________________________________________________, 

 

S E G N A L A 

 L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA ; 

 L’APERTURA DI SEDE SECONDARIA DI AUTOSCUOLA ; 

 IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL’AUTOSCUOLA, AUTORIZZATA CON DECRETO N.___________/______, 

DALLA SEDE IN _________________________ ALLA VIA __________________________________________ ALLA SEDE IN 

_______________________________ ALLA VIA __________________________________________________ ; 

 LA VARIAZIONE DELL’ASSETTO SOCIETARIO (RECESSO/INGRESSO SOCI AMMINISTRATORI CON FUNZIONI 

CHE RILEVANO AI FINI DELLA REGOLARE PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO) ; 

 ALTRE VARIAZIONI  (specificare:________________________________________________________________________________________) 

 

A TAL FINE SPECIFICA CHE 

L’autoscuola è denominata: “_______________________________________________________________________________________________” 

con sede in______________________________________(____) alla Via ________________________________________________________ n°____ 

C.A.P. ___________________  tel. ___________________________  P.E.C. _______________________________________________________________ 

ed è: 

  prima sede dell’esercizio dell’attività 

 ulteriore sede (sede secondaria) alla quale è preposto, quale RESPONSABILE DIDATTICO il Signor: 

 ______________________________________________________________________________, nato a ______________________________ il 

______________________, C.F. ________________________________________, in qualità di: 

  DIPENDENTE 



 COLLABORATORE FAMILIARE 

 SOCIO ( per Società di persone – accomandatario per SAS) 

 AMMINISTRATORE 

Si allega: dichiarazione requisiti personali, morali e tecnici come richiesti al Titolare, sottoscritta dal 

Responsabile Didattico con copia del documento d’identita; 

l’autoscuola dello scrivente Titolare/Legale Rappresentante è denominata 

“_________________________________________________________________________________”, con sede in ___________________________(___) 

alla via _________________________________________________________________________________ n°_________. 

 

 DI AVER TRASFERITO LA SEDE DELL’AUTOSCUOLA  dai locali in ____________________________________ alla Via 

_________________________________________________ n°_____, ai locali in _____________________________________ alla Via 

_________________________________________________    n°_____; 

 

 IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO E’ IL SEGUENTE: 

- Socio Amministratore Sig. ____________________________________________________, in possesso dei titoli abilitanti ed idonei 

per l’esercizio della relativa attività 

- Socio Amministratore Sig. ____________________________________________________, in possesso dei titoli abilitanti ed idonei 

per l’esercizio della relativa attività 

 

 VARIAZIONE LOCALI (specificare: _______________________________________________________________________________________) 

 

E DICHIARA 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE DIPLOMA DI SECONDO GRADO: 

_____________________________________________________________________________________________, rilasciato nell’anno ____________ 

dall’Istituto ________________________________________________________________________________________________________________ con 

sede in ______________________________________________ 

 

 DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SEGUENTI ABILITAZIONI: 

1) INSEGNANTE DI TEORIA: attestato n°________ rilasciato il _______________ da  ________________________________ 

2) ISTRUTTORE DI GUIDA: attestato n°________  rilasciato il  _______________  da ________________________________ 
 
 DI AVER MATURATO ESPERIENZA BIENNALE (24 MESI) NEGLI ULTIMI 5 (CINQUE), svolgendo effettivamente le 
mansioni di  Insegnante di teoria ed Istruttore di guida presso le seguenti autoscuole: 

1) Autoscuola___________________________________________________________________________, mansione di ___________________, 
dal _____________________ al ______________________; 

2) Autoscuola___________________________________________________________________________, mansione di ___________________, 
dal _____________________ al ______________________; 

3) Autoscuola___________________________________________________________________________, mansione di ___________________, 
dal _____________________ al ______________________; 

4) Autoscuola___________________________________________________________________________, mansione di ___________________, 
dal _____________________ al ______________________; 

5) Autoscuola___________________________________________________________________________, mansione di ___________________, 
dal _____________________ al ______________________; 

6) Autoscuola___________________________________________________________________________, mansione di ___________________, 
dal _____________________ al ______________________; 

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA, PER LE CATEGORIE __________________________________________,  



rilasciata in data _______________________ da __________________________________________________________________; 
 
 che la suddetta Patente di guida non risulta SOSPESA O REVOCATA; 
 
 di non essere titolare di altre Autoscuole, anche in altre province; 
 
 di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’ Unione Europea; 
 
 di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia con permesso di soggiorno n°___________________, 
rilasciato in data ________________________ da ______________________________________________; 
 
 di non essere dipendente dello Stato, Ente Pubblico o Azienda privata; 
 
 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
 
 di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione 
previste dall’art.120, comma 1, del C.d.S. ( sorveglianza speciale di P.S., divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno o 
dimora); 
 
 di AVER RIPORTATO con sentenza definitiva condanne OSTATIVE all’esercizio dell’attività di Autoscuola 
relativamente alle misure sopra citate ma di aver ottenuto per esse riabilitazione con provvedimento 
_________________________________________________________________________________________________________, del _______________; 
 
ALLEGA: documentazione attestante l’esperienza biennale negli ultimi cinque anni nelle mansioni di Insegnante di teoria ed 
Istruttore di guida (nel caso di apertura di sede secondaria di Autoscuola la suddetta documentazione deve essere presentata per la 
persona del preposto). 

 

DIMOSTRAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA  

SOLO IN CASO DI APERTURA PRIMA SEDE: 

 di possedere una Capacità Finanziaria di €.25.822,84 ( allegare  originale di  Attestazione di Capacità Finanziaria 

rilasciata da Azienda, Istituto di credito, ovvero Società finanziaria con capitale sociale non inferiore ad 

€.2.582.284,50, iscritta nell’Albo unico di cui all’art.106 TUB e che rilascia garanzie fideiussorie nei confronti del 

pubblico); 

  di possedere Beni immobili di proprietà , liberi da gravami ipotecari, di valore NON INFERIORE ad €.51.645,69 

come da perizia di stima ( allegare copia del documento di proprietà degli immobili intestati al titolare se trattasi di 

impresa individuale o alla Società se trattasi di società). 

 

ORGANICO 

Il richiedente titolare/legale rappresentante dichiara che l’Autoscuola si avvarrà del seguente personale con 

qualifica di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida: 

1) Sig.___________________________________________________________________________,  INS.    IST., assunto con  

posizione giuridica:    lavoratore tempo pieno      lavoratore tempo parziale     altro _____________________; 

2) Sig.___________________________________________________________________________,  INS.    IST., assunto con  

posizione giuridica:    lavoratore tempo pieno      lavoratore tempo parziale     altro _____________________; 

3) Sig.___________________________________________________________________________,  INS.    IST., assunto con  

posizione giuridica:    lavoratore tempo pieno      lavoratore tempo parziale     altro _____________________; 

4) Sig.___________________________________________________________________________,  INS.    IST., assunto con  

posizione giuridica:    lavoratore tempo pieno      lavoratore tempo parziale     altro _____________________; 

per ogni Insegnante e per ogni Istruttore si allegano: 

a) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per l’accettazione di incarico e di non dipendere da Enti 



Pubblici o Privati, ovvero nulla-osta da parte del datore di lavoro primario; 

b) Copia degli Attestati di idoneità professionale; 

c) Copia delle Attestazioni di partecipazione ai prescritti Corsi di formazione periodica; 

d) Copia della patente di guida in corso di validità; 

e) N.1 Fototessera per rilascio tesserino di riconoscimento; 

f) Dichiarazione dei requisiti morali:  

1. Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli art.li 102-103-105 e 108 del Codice 

Penale    

2. Di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.56 

n°1423 e s.m.i.    

3. di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non siano in corso, nei propri confronti, procedimenti per 

dichiarazione di fallimento    

4. di non avere cause di divisto o di decadenza previste dalla L. 31 maggio 1965, n.575 “disposizioni contro la mafia” e s.m.i..    

5. di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art.120, comma 

1, del C.d.S.; 

g) Documentazione inerente l’assunzione. 

 

PARCO VEICOLARE  
Che l’Autoscuola è dotata del seguente Parco veicolare: 

1) Veicolo ________________________________________________________________________, fabbrica e tipo 
_________________________________________________________________ , targa ___________________________________, numero 
di telaio ______________________________________________, titolo (proprietà ecc.) ____________________________________ 

 
2) Veicolo ________________________________________________________________________, fabbrica e tipo 

_________________________________________________________________ , targa ___________________________________, numero 
di telaio ______________________________________________, titolo (proprietà ecc.) ____________________________________ 

 
3) Veicolo ________________________________________________________________________, fabbrica e tipo 

_________________________________________________________________ , targa ___________________________________, numero 
di telaio ______________________________________________, titolo (proprietà ecc.) ____________________________________ 

 
Si allegano Copia carta di Circolazione con clausula “ad uso anche scuola guida” e Certificato di Assicurazione. 

 

 

ADESIONE AD UN CONSORZIO 

Nel caso l’Autoscuola aderisca ad un Consorzio per l’uso di mezzi pesanti e/o altro: 

DENOMINAZIONE CONSORZIO: ___________________________________________________________________ 

CON SEDE IN __________________________________________ALLA VIA __________________________________ N._________ 

Si allegano lettera di riconoscimento del Presidente del Consorzio e copia conforme all’originale del verbale di assemblea di 

inserimento nel Consorzio. 

 

DATI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE 

Che l’Autoscuola è dotata dell’attrezzatura Didattica di cui agli art.li 4 e 5 del D.M. 317/95 e s.m .i. ed a quanto 

previsto dal vigente Regolamento provinciale. Si allega elenco delle Attrezzature Didattiche, completo delle fatture 

di acquisto o atto di provenienza. 

 

 

 

LOCALI 



 che i locali sede dell’Autoscuola sono di PROPRIETA’ di _________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________, con atto trascritto presso la Conservatoria di _______________________ 

In data __________________________ al n° _______________________; 

 

 che i locali sede dell’Autoscuola sono in LOCAZIONE , con contratto tra 

_____________________________________________________________________________  (C.F.  __________________________________________) 

e __________________________________________________________________________  (C.F. ____________________________________________), 

sottoscritto in data ____________________________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di __________________________ 

con n.______________________________, con validità sino al __________________________________; 

 

 che i locali sede dell’Autoscuola sono in COMODATO/ALTRO DIRITTO REALE (specificare 

______________________________________________________________________________________________________________ , con atto tra 

_____________________________________________________________________________  (C.F.  __________________________________________) 

e __________________________________________________________________________  (C.F. ____________________________________________), 

sottoscritto in data ______________ e registrato/trascritto presso  ________________________________________________________ 

con n.______________________________; 

 

 che i locali:  

1.  Rispettano i criteri di cui all’art.3 del D.M. 317/95 e s.m.i. e del vigente Regolamento per la disciplina 

dell’attività di Autoscuola della Provincia di Lecce; 

2.  sono conformi ai regolamenti edilizi dei Comuni ove essi ricadono; 

3. Sono provvisti di certificazione attestante l’agibilità e la specifica destinazione d’uso per autoscuola o 

attività similare; 

4. Sono provvisti di certificazione attestante la conformità alla legge L.13/89 e s.m.i.; 

5. Sono provvisti di certificato d’igiene e sanità rilasciato dalla ASL di appartenenza; 

6. Sono provvisti di certificazione attestante la conformità degli impianti ( L. 37/08 e s.m.i..). 

 

La suddetta documentazione, a semplice richiesta del preposto Ufficio della Provincia di Lecce, dovrà essere prodotta in 

originale o copia conforme all’originale, unitamente alla planimetria dei locali in scala 1/100 (debitamente quotata, 

timbrata e firmata da tecnico abilitato), al contratto di locazione o idonea documentazione atta a comprovare la 

disponibilità dei locali. 

DIRITTI 

⎕ allego alla presente attestazione del versamento di €.155,00 (centocinquanta/00) effettuato su C.C. n.14554737, intestato 

a “Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria”, con causale “diritti per spese istruttorie autorizzazione apertura autoscuola” 

⎕ allego alla presente attestazione del versamento di €.105,00 (centocinque/00) effettuato su C.C. n.14554737, intestato a 

“Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria”, con causale “onere per istruttoria tecnica della pratica”. 

 

Si specifica, altresì, che la presente SCIA è finalizzata al riconoscimento dell’attività. 

_____________________________, ___________________ 

                                                                                                                ____________________________________________ 

                                                                                                                                         (firma) 
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