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Scheda B18 
 

Città di Nicosia 

Provincia di Enna 

 
Sportello unico per le 
Attività Produttive 

 

 

Tipologia dell’attività imprenditoriale 

AUTOSCUOLE 
 

D.Lgs. n. 285/1992 – DPR n. 495/1992 
DM n. 317/1995 – DPR n. 431/1997   

 

N.B: Il seguente modello deve essere inviato, a cura del SUAP, alla Provincia competente, nonché alla Motorizzazione Civile 
 

1. Dati generali dell’intervento 
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario) 

 

1.2 – Ubicazione dell’intervento  (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 

1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 

 

2. Specifiche relative all’attività 
..L.. SOTTOSCRITT… 

Cognome  Nome  

i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica      

DICHIARA 

quanto contenuto nei seguenti quadri (in caso di variazioni in attività già esistenti riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione)  

2.1 Tipologia dell’attività 

La tipologia dell’attività esercitata è la seguente: 

 
Autoscuola di tipo A - Per il conseguimento della patente di guida di categoria A-B-C-D-E e patenti speciali A-B-C-D, relativi 
esami di revisione, certificato di abilitazione professionale (CAP) 

 
Autoscuola di tipo B - Per il conseguimento della patente di guida di categoria A-B e patenti speciali A-B e relativi esami di 
revisione 

2.2 Sede principale 

Specificare se trattasi di: 
 

 prima sede dell’autoscuola                     
 

 
 

apertura di sede secondaria di autoscuola già esistente il cui responsabile didattico è il seguente (il responsabile didattico 

deve compilare la scheda D09:  

Cognome e nome: 

Codice Fiscale: 

Dati della sede principale 

Comune Indirizzo 
Titolo 

abilitativo n. 
Data rilascio Ente competente 

     

Dati ulteriori sedi secondarie 

Comune Indirizzo 
Titolo 

abilitativo n. 
Data rilascio Ente competente 
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2.3 Denominazione dell’autoscuola 

 

3. Dettaglio dei soci e delle mansioni 

3.1   Elenco degli ulteriori soci aventi la legale rappresentanza 

Il sottoscritto dichiara che, oltre a sé stesso, gli ulteriori soci aventi poteri di rappresentanza legale della società sono: 

Qualifica Cognome e nome Codice fiscale 

   

   

   

   

N.B: Il sottoscrittore della presente dichiarazione, nonché ognuno degli ulteriori soci sopra indicati, dovranno compilare le schede D03 e D09  

3.2   Insegnanti di teoria 

Il sottoscritto dichiara che le mansioni di insegnante di teoria saranno svolte dai soggetti di seguito indicati: 

Qualifica Cognome e nome Codice fiscale 

   

   

   

   

N.B: Ciascuno degli insegnanti di teoria sopra indicati dovrà compilare le schede D10  

3.3   Istruttori 

Il sottoscritto dichiara che le mansioni di istruttore saranno svolte dai soggetti di seguito indicati: 

Qualifica Cognome e nome Codice fiscale 

   

   

   

   

N.B: Ciascuno degli insegnanti di teoria sopra indicati dovrà compilare le schede D10  

 

4. Capacità finanziaria 

 Il sottoscritto dichiara che l’azienda possiede i requisiti di capacità finanziaria di cui all’art. 2 del D.M. n. 317/1995 

4.1   Per nuove attività 

 
Possesso di una capacità finanziaria superiore a € 25.822,84 ( allegare attestazione di affidamento rilasciata da aziende o 
istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50)  

 Possesso di beni immobili di proprietà liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69 ( allegare copie 

dei documenti di proprietà degli immobili o visure catastali e un perizia di stima giurata sul valore degli immobili)  

4.2   Per apertura di nuove sedi di attività già esistenti o per altre variazioni 

 
Le attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria sono state inoltrate all’atto del primo avvio 
dell’attività  

oppure 

 
Possesso di una capacità finanziaria superiore a € 25.822,84 ( allegare attestazione di affidamento rilasciata da aziende o 

istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50)  

 
Possesso di beni immobili di proprietà liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69 ( allegare copie 

dei documenti di proprietà degli immobili o visure catastali e un perizia di stima giurata sul valore degli immobili)  
 

5. Dati relativi alle attrezzature, ai locali e agli arredi 

5.1   Veicoli a disposizione 

 
Il sottoscritto dichiara che l’autoscuola dispone della dotazione minima di veicoli per le esercitazioni prescritta dall’art. 6 
del D.M. 317/1995, di seguito dettagliata (riportare di seguito il dettaglio dei veicoli di cui l’autoscuola dispone):  
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Tipo *  Marca e modello Targa  Proprietà  Consorzio ** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Riportare sulla prima colonna la lettera corrispondente alla tipologia del veicolo fra quelli indicati all’art. 6, comma 1 de l DM 317/1995, 
ovvero:  
A) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h  
B) veicolo a motore della categoria B di cui al DM 30/09/2003 n° 40T, a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almen o 100 

km/h  
C) veicolo a motore della categoria C di cui al DM 30/09/2003 n° 40T, con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una 

lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 km/h  
D) veicolo della categoria D di cui al DM 30/09/2003 n° 40T, la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter 

raggiungere la velocità di almeno 80 km/h  

E) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la 
velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una 
lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che d eve 
poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri  

 ** In caso di veicoli posseduti da un consorzio di autoscuole indicare di seguito i seguenti dati  

 Denominazione del consorzio: 

 Codice Fiscale: Sede nel Comune di: 

 Indirizzo: 

 Al quale consorzio l’autoscuola è iscritta nel libro soci al n.                                                                allegare copia conforme del libro dei soci 

5.2   Idoneità dei locali 
 

 Il sottoscritto dichiara che i locali dell’autoscuola possiedono tutti i requisiti di idnoeità previsti dal D.M. 317/1995, 
ovvero:  

 
Un’aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, 
dotata di arredamento idoneo e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico  

 
Un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie, antistante l’aula oppure laterale alla stessa, con ingresso 
autonomo  

  Servizi igienici composti da bagno, antibagno, illuminati ed aerati  

  Altezza minima in regola con le previsioni del regolamento edilizio del Comune di riferimento  

 N.B. Allegare attestazione di indoneità igienico-sanitaria deli locali, resa da un tecnico abilitato sulla scheda A04 

 

ai sensi dell’art. 4, comma 
1, del DPR n. 227 del 
19/10/2011, l’attività è: 

 esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico 

 soggetta all’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico 

 

l’attività genera emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di 
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non 
sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 14 novembre 1997 ( allegare scheda E14)  

 

l’attività genera emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di 
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non 
sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 14 novembre 1997 ( allegare scheda A11)  

 La struttura è soggetta al Controllo Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 ( in caso positivo allegare la scheda F17)  

 La struttura non è soggetta al Controllo Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 (se il titolo abilitativo è già 

conseguito, riportare gli estremi nel campo “note” - non è necessario presentare la scheda F17) 
Note: 
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5.3   Attrezzature e sussidi didattici 
 

 Il sottoscritto dichiara che l’autoscuola è dotata dell’attrezzatura didattica prevista dagli artt. 4 e 5 del D.M. 317/1995, 
ovvero: 

Arredamento didattico: 

 a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante  

 b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa  

  c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo  

 Materiale per lezioni teoriche: 

  
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica 
luminosa  

  b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli  

  c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione  

  d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico  

  e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso  

  f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti  

 
 

g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di 
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della 
carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli  

 
 

h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano 
evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le 
sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata  

  
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli 
impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali  

  
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di 
frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli  

  
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di 
frenatura del rimorchio  

 Ulteriori attrezzature e note: 
 
 

 

6. Allegati 

 Scheda relativa alla tipologia di intervento proposto (apertura/subingresso/trasferimento/ecc.)  scheda C01/C06 

 

 
Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti antimafia  scheda D03 n.  

 

 
Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti per titolare e soci  scheda D09 n. 

 

 

Scheda di accettazione e dichiarazione del possesso dei requisiti per insegnanti e istruttori 
 scheda D10 

n. 

 
Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono 
dichiarazioni 

n. 

 

 In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno  n. 

 Dichiarazione di conformità alle norme in materia igienico-sanitaria  scheda A04 

 

 Planimetria quotata ed arredata dei locali da destinare ad autoscuola/scuola nautica, con l’indicazione delle destinazioni 
dei singoli locali e la relativa superficie, in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta in originale da tecnico abilitato  

 

 
Copie degli atti di proprietà o delle visure catastali degli immobili di proprietà dell’azienda  n. 

 

 
Perizia giurata di stima sul valore degli immobili di proprietà dell’azienda, redatta da un tecnico abilitato  n. 

 

 
Attestazione di affidamento, resa da azienda o istituto di credito, oppure società finanziaria  n. 

 

L’attività prevede lo 
scarico di acque reflue 
e/o meteoriche di 
qualsiasi natura e 
tipologia  

 allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi ( scheda A12)  

 
allega segnalazione attivazione scarico acque reflue assimilate alle acque reflue 
domestiche ( scheda E13)  

 L’attività non prevede lo scarico di acque reflue e/o meteoriche 
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Copie dei certificati di proprietà dei veicoli utilizzati, da cui risulti l’uso per autoscuola ( dicitura non richiesta 

per motocicli)  
n. 

 

 

Copie delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati, da cui risulti l’allestimento dei doppi comandi ( 

dicitura non richiesta per motocicli)  
n. 

 

 

Copie delle polizze di assicurazione dei veicoli utilizzati, da cui risulti l’uso per autoscuola ( dicitura non 

richiesta per motocicli)  
n. 

 

7. Dichiarazioni generali e note 

 

Il sottoscritto dichiara di rispettare tutte le disposizioni del regolamento per la disciplina dell’attività di autoscuola, in 
vigore nella Provincia di riferimento  

 
Il sottoscritto dichiara di rispettare tutte le disposizioni del regolamento per la disciplina dell’attività di scuola nautica, in 
vigore nella Provincia di riferimento  

Note: 
 
 
 

 

8. Data e firma del l’interessato 

Luogo e data                                        /      /    

                                                       
 Firma dell’interessato (Per le società anche il timbro) 

 
N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le 
pagine del presente modulo 

 

9. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si  forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne 

viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 

del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi del l’art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 
 

Si acconsente al trattamento dei dati  _____________________________________________ 

 


