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mod. 

SCIA-VAR-AS 
Aggiornato al 30/09/2020 

SCIA di Variazione  
Attività di AUTOSCUOLA 
 (Art. 123 del CdS e art. 19 legge 241/90) 

 
 

 
  

 Alla Provincia di Cremona 
C.so Vittorio Emanuele II, 17 
26100 Cremona 
 

 
 
 
ATTENZIONE: QUESTO  MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI  RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
E AMMINISTRATIVE  PREVISTE DALL'ART. 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE , FALSITA' NEGLI ATTI, USO O 
ESIBIZIONE DI 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. 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _____________________________ Prov. _____ 

il ___________________________ C.F. _________________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Prov. ______ C.A.P. ___________ 

via _________________________________________________________________ n. _____________ 

telefono ___________________ cellulare  _____________________ FAX _______________________ 

e-mail _____________________________________________ 

in qualità di: 

� titolare della ditta individuale  

� legale rappresentante della società 

denominata “___________________________________________________________________________” 

con sede legale in ________________________________ via _____________________________ n. ____ 

codice fiscale/Partita IVA _________________________ iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________ al n. di R.E.A. ___________________; 

ai sensi dell’art. 19 legge 07/08/1990, n. 241, 

in relazione all’attività di AUTOSCUOLA avviata con SCIA presentata con prot. n. __________ del _________ 

o Autorizzazione provinciale n. _________ del ____________ 

relativa all’autoscuola è denominata: _________________________________________________________ 

ubicata nel Comune di _________________________ in via _____________________________ n. ___ 

A tal fine SEGNALA  

ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e art. 123 del Codice della Strada 

(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E  47 DEL D.P.R. 445/2000) 

(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 
 

� la variazione dell’attività, riguardante: 
� cambio di ragione sociale: 

precedente denominazione sociale:________________________________________ 
nuova denominazione sociale:___________________________________________ 

� perdita/modifica dei requisiti: 
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indicare ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti: _____________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

� modifica dei soci e/o amministratori: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
� cessazione attività: 

motivazione:_______________________________________________________________ 
a far tempo dal giorno:_______________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara  

(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E  47 DEL D.P.R. 445/2000) 

(barrare con una crocetta solo la casella corrispondente al contenuto che si intende dichiarare) 
 

1. � di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

2. � di essere regolarmente residente / soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e 
della Legge n. 40 del 6 marzo 1998, con ________________ di soggiorno n. _____________ rilasciato 
da_________________________________ e valido fino al ___________; 

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

4. � di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di 
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 3 come sostituita dalla legge 3 agosto 
1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (sorveglianza speciale di P.S., divieto di soggiorno, 
obbligo di soggiorno o dimora); 

5. � di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all'esercizio dell'attività di autoscuola 
(relativamente alle misure sopra riportate) ma di aver ottenuto per esse riabilitazione in data 
_________________ con sentenza n.____________; 

6. � di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado  di (specificare il tipo di 
diploma) _________________________________________________________________  conseguito 
nell’anno scolastico __________ presso l’Istituto _______________________________________ nel 
comune di __________________________ provincia di ___________; 

7. � di essere in possesso del certificato di abilitazione di:  

� Insegnante di teoria rilasciato il ___________ da _____________________ n. _________ 
� Istruttore di guida rilasciato il ____________ da ______________________ n. _________ ; e di aver 

esercitato tale attività per almeno un biennio  presso:  
� l’autoscuola ___________________________ con sede a ________________________ dal 

______________ al ________________ in qualità di _________________________; 
� l’autoscuola _____________________________ con sede a ______________________ dal 

______________ al ________________ in qualità di _________________________; 

8. � di essere in possesso della patente di guida n._______________________ di categoria ____________ 
rilasciata da _______________________________________ in data ______/_____/______ tuttora 
operante e quindi non sospesa né revocata e dunque valida a tutti gli effetti; 

9. � di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata; 

10. � di essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata e di avere ottenuto il nulla osta dal 
proprio datore di lavoro all’esercizio dell’attività di autoscuola (allega nulla osta ); 

11. di essere in possesso di capacità finanziaria  di:  

� almeno € 25.822,84 attestati da azienda o di istituto di credito ovvero società finanziaria con 
capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50 (allega attestazione redatta secondo il 
modello del DM 317/95 ); 

   oppure 
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� di possedere beni immobili di proprietà liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore a 
€51.645,69 (allega documenti di proprietà degli immobili ); 

12. � di avere la disponibilità dei locali situati nel Comune di ______________________________ in Via 
_______________________________ n. civico ____________ in forza di (allega documentazione ): 
� contratto di affitto tra ______________________________________________ codice fiscale 

_________________ e ______________________________________________ codice fiscale 
_________________________ in data _______________ registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di ___________________________ il _________________ al n. 
__________________ serie ___________ con validità fino al ________________ 

� atto di compravendita del notaio _______________________ in data ________________ n. 
________________ di repertorio registrato a _________________________________ il 
_________________ n. ____________________ 

� altro diritto reale con atto di ______________________________________________________ 
in data _______________ registrato/trascritto presso ___________________ al numero 
__________ serie _________ 

13. � che i suddetti locali sono idonei all’esercizio dell’attività di autoscuola ai sensi del D.M. 317/1995 come 
da DIA/SCIA, oppure certificato di agibilità (ad uso autoscuola) oppure concessione edilizia con parere di 
conformità del Comune e parere dell’ASL (allega  documento); 

14. � che i suddetti locali rispettano i criteri di cui all’art. 3 del D.M. 317/1995 come da Pianta e sezione in 
scala 1:100 quotata, corredata dai relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un 
professionista abilitato, (allega planimetria  e relazione tecnica) : aula di almeno 25 mq di superfice 
dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico, ufficio di 
segreteria di almeno 10 mq di superfice antistante l’aula oppure laterale alla stessa con ingresso 
autonomo, servizi igienici composti da bagno edantibagno illuminati e areati, altezza minima dei locali 
prevista dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede l’Autoscuola; 

15. � l’aula di teoria , della superficie di mq. ________ sarà utilizzata per un numero massimo di n. ____ 
allievi, pari a mq _____ per ogni allievo (min. 1,5 mq); 

16. � che i suddetti locali dispongono di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ A.S.L. di 
___________________________  in data _______________ prot. n. _________________________ 
(allega  autorizzazione sanitaria); 

17. � che i suddetti locali non dispongono di autorizzazione sanitaria in quanto non prevista dal Regolamento 
comunale; 

18. � che nei suddetti locali sono rispettate le misure generali per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori previste dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94; 

19. � che nei locali della segreteria  si svolge l’attività di consulenza pratiche automobilistiche già autorizzata 
dalla Provincia di Cremona il __________________ n. _____________; 

20. � di disporre del seguente materiale didattico  previsto dall’art. 5 DM 317/95 di cui alle seguenti lettere 
(barrare le caselle relative): 
� a), � b), � c), � d), � e), � f), � g), � h), � i), � l), � m); 

21. che il responsabile didattico  (per l’apertura di ulteriori sedi) è il Sig./ra _________________________ 
__________________________ nato a ___________________________________________ il 
________________  in possesso del certificato di abilitazione di: 
� Insegnante di teoria rilasciato il ____________________ da ___________________________ n. 

____________; 
� Istruttore di guida rilasciato il ___________________ da ______________________________ n. 

_______________; 

22. che nell’attività di autoscuola si avvarrà: 
• dell’insegnante di teoria  Sig./ra ____________________________________________ nato a 

__________________________ il ________________ in possesso di certificato di abilitazione n. 
________________ rilasciato il _________________ da _________________________ 

• dell’istruttore di guida  Sig./ra _____________________________________________ nato a 
_______________________________ il ___________ in possesso di certificato di abilitazione n. 
________________ rilasciato il ______________ da ______________________________ 
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dei quali chiedo il rilascio dei tesserini/o  mediante il modelli/o TSS allegati/o per l’esercizio delle attività 
suddette; 

 

23. di disporre: 
� di un’autovettura  (marca/tipo) ___________________________ targa _____________ munita di 

doppi comandi di cui allego  copia della carta di circolazione, certificato di proprietà e assicurazione; 
� di un motociclo  (marca/tipo) ____________________________ targa ________________ di cui 

allego  copia della carta di circolazione, certificato di proprietà e assicurazione; 
� di un __________ (marca/tipo) ___________________________ targa ________________ di cui 

allego copia della carta di circolazione, certificato di proprietà e assicurazione; 
� di un __________ (marca/tipo) ___________________________ targa ________________ di cui 

allego copia della carta di circolazione, certificato di proprietà e assicurazione; 
� di un __________ (marca/tipo) ___________________________ targa ________________ di cui 

allego copia della carta di circolazione, certificato di proprietà e assicurazione; 

24. di inviare i propri allievi per le esercitazioni pratiche per le patenti di categoria (barrare) � C, � CE, � D, 
� DE, � BE, al centro di istruzione automobilistica  ___________________________  
____________________________________________________________ (allega  dichiarazione centro); 

25. � la conformità , nelle more dell’adeguamento della regolamentazione di competenza del Ministero dei 
Trasporti e della Provincia, all’art. 10, comma 5, D.L. 31/01/2007, n.7 convertito con legge n. 40/2007, 
all’art 123 del D.Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada” e al D.M. 317/1995; 

26. � di essere a conoscenza che l’attività di autoscuola non  può essere iniziata prima della verifica, da 
parte della Provincia, del possesso dei requisiti prescritti (ai sensi art. 123, comma 7-bis del Codice della Strada); 

27. � di essere a conoscenza che nel termine di 60 giorni  dalla data di presentazione della SCIA, la 
Provincia: 
- verifica la presenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività;---------------------------------------- 
- qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per 
documentazione irregolare o incompleta , ovvero nel caso in cui sia accertata la carenza di 
condizioni, fatti, modalità legittimanti  l’esercizio dell’attività di autoscuola, la Provincia adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attiv ità e di rimozione dei suoi effetti , salvo che, ove 
ciò sia possibile, l’Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i 
suoi effetti entro un termine fissato dalla Provincia; 

28. � di essere consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della 
Provincia, dall’esito dei quali, a norma dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente goduti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere; 

 
 
ALLEGATI 
 
Allega  la seguente documentazione (barrare con una crocetta solo la casella relativa agli allegati 
effettivamente presenti): 
 
� a) copia atto notarile di variazione  della società (nel caso di persona giuridica); 
� b) fotocopia fronte retro di un documento d’identità, della patente in corso di validità e copia dei 

certificati di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida del titolare/legale 
rappresentante  e originali in visione; 

� c) (nel caso di apertura di sede secondaria) fotocopia fronte retro di un documento d’identità e della patente 
in corso di validità e copia dei certificati di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida del 
responsabile didattico  e originali in visione; 

� d) fotocopia fronte retro di un documento d’identità e della patente in corso di validità e copia del 
certificati di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida degli insegnanti di teoria e 
istruttori di guida e originali in visione; 

� e) nulla osta  del datore di lavoro del titolare/legale rappresentante per l’esercizio dell’attività di 
autoscuola; 

� f) documento di capacità finanziaria  in originale di cui al punto 11; 
� g) copia contratto di locazione/atto di proprietà  dei locali; 
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� h) documento relativi ai locali  idonei all’esercizio dell’attività di autoscuola di cui al punto 13;  
� i) relazione tecnica  descrittiva e planimetria  con pianta e sezione in scala 1:100 quotata, redatte, 

timbrate e firmate da un tecnico abilitato; 
� l) autorizzazione sanitaria  di cui al punto 16 
� m) copie carte di circolazione , certificati di proprietà , assicurazione  con clausola scuola guida, dei 

veicoli in disponibilità ad uso autoscuola; 
� n) dichiarazione in originale del centro di istruzione  (se l’autoscuola si è consorziata); 
� o) registro di iscrizione  degli allievi (per la vidimazione); 
� p) registro-giornale  per la registrazione degli incarichi di cui all’art. 6 legge 264/91 (numerato e bollato dalla 

CCIAA o da un notaio – da utilizzare solo per patenti e cap); 
� q) copia diploma di scuola superiore di secondo grado ; 
� r) (se società) n. ___ modelli RSS dei soci/accomandatari/amministratori (oltre al titolare/legale 

rappresentante devono dimostrare i requisiti di onorabilità: - tutti i soci nelle società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; - tutti i 
componenti il consiglio di amministrazione per le S.r.l., S.p.a e Coop.); 

� s) n. ____ modelli TSS per il personale insegnante/istruttore; 
� t) pagamento di € 75,00 (solo in caso di variazione denominazione sociale/forma giuridica) di oneri 

d’istruttoria tramite:  
- attestazione di versamento  sul c/c postale n. 284265 intestato a "Provincia di Cremona" con 
causale "trasporto privato: SCIA-VAR autoscuola",  

   oppure 
- attestazione di bonifico  sul c/c bancario: Codice IBAN: IT71R0503411410000000000128 
intestato alla "Provincia di Cremona" presso Banco Popolare con causale "trasporto privato: 
SCIA-VAR autoscuola". 

 
 
 

LUOGO E DATA                   FIRMA *  
 
  _______________________________                 ________________________________ 
 
(*) La sottoscrizione dell'istanza e delle 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'identitá del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del si stema postale e deve 
essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile  di un documento d'identitá non scaduto.  
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della 
Provincia di Cremona, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal Codice 
della Strada e s.m.i. e dal regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse 
finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la PROVINCIA DI 
CREMONA, a cui l'interessato puo' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003. 

 

 

Per informazioni :  tel.: 0372/406.541 - fax: 0372/406.612 - www.provincia.cremona.it/servizi/trasporti 
email: trasportoprivato@provincia.cremona.it  
Ufficio Trasporto Privato – Settore Trasporti – Via della Conca, 3 – 26100 Cremona 

La SCIA può essere presentata in uno dei seguenti modi: 
• a mano presso uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia 
• per posta 
• mediante Posta Elettronica Certificata scrivendo all’indirizzo PEC della Provincia 

protocollo@provincia.cr.it  con allegata la scansione del presente modulo compilato e di tutti gli 
allegati in formato pdf oppure firmati digitalmente 

• via fax al n. 0372-406.612 


