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AUTOSCUOLE 

Modulo 

SCIA per 

UTILIZZO AULE 

ESTERNE 

Formato il 24/06/2020 

 

Revisionato il   

 

Alla Provincia di Brescia 

Settore delle Strade e dei Trasporti 

Ufficio Motorizzazione Civile  

Piazza Tebaldo Brusato, n. 20 

25121 Brescia 

                                                                                 PEC 

       trasportoprivato@pec.provincia.bs.it 

         

      e p.c.   

Alla UMC di Brescia 

       Via Grandi n.1 

       25125 Brescia 

       PEC 

       umc-brescia@pec.mit.gov.it 

         

 

Al Comune di ______________(BS) 

PEC 

 

        

ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA 

 

SCIA 

(Segnalazione certificata di inizio attività)  

per UTILIZZO AULE ESTERNE 

      

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a  a  ____________________________________________________ il __________________  

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

residente a ______________________ (_____________) Via_______________________ n. _____ 

tel. __________________fax _______________e-mail 

____________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

 

 titolare dell’impresa individuale denominata: 
 

 socio amministratore o accomandatario/legale rappresentante della società avente 

denominazione/ragione sociale:  

 
 

 “______________________________________________________________________________” 
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con sede legale in _________________________ Via ______________________________ n. ____ 

Partita IVA / C.F.__________________________________________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di ________________ al n._________________ 

 

Vista la circolare n 16464 del 15/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione 

Generale per la Motorizzazione   

 

SEGNALA L’UTILIZZO DELLE AULE ESTERNE DELL’AUTOSCUOLA 

 

denominata “_____________________________________________________” con sede in Via 

________________________________n. ___ nel comune di ________________________ 

utilizzando i locali in via _____________________________n._______nel comune di 

_________________________(ATTENZIONE: IL COMUNE DEVE ESSERE LO STESSO IN CUI HA SEDE L’AUTOSCUOLA) 

per lo svolgimento di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della 

direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR, 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, per sé e per l’impresa rappresentata 

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

 
 

• che i locali dell’aula esterna dell’autoscuola sono di proprietà di 

____________________________________ CF/Partita IVA_____________________ 

come da atto trascritto presso la Conservatoria di __________________________in data 

______________al n. ___________________; 

• (per il caso di non proprietà) che i locali sono in locazione/comodato/altro diritto 

(specificare) ________________________, con contratto tra 

_________________________CF/Partita IVA ______________ e 

_____________________________CF/Partita IVA ___________________sottoscritto in 

data ___________e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________al 

n._____________ con validità fino al _______________;  

• che ai fini dell’esercizio dell’attività di autoscuola nei suddetti locali il Comune ha rilasciato 

l’agibilità in data_______________ protocollo_______________; 
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• che un tecnico abilitato ha attestato la conformità dell’altezza minima dei locali e degli 

ambienti (aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente 

nel comune sede dei medesimi ed ai criteri di cui all’art. 3 del D.M. n. 317/1995; 

• che i suddetti locali sono regolarmente agibili e sono conformi alle norme vigenti in materia 

di edilizia ed urbanistica, idoneità statica, sicurezza generale e degli impianti in particolare, 

prevenzione incendi, igienico-sanitarie e sulle barriere architettoniche. (Mod 5); 

• che il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non sarà superiore al 

numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni 

ubicata presso la sede dell’autoscuola/centro di istruzione automobilistica di cui sopra;  

• che durante le lezioni saranno rispettate le linee guida del 20 maggio 2020 del Capo del 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, per la 

ripresa delle attività didattiche delle autoscuole ai sensi dell’art. 1, lettera q), del decreto 

Presidente Consiglio dei ministri 18 maggio 2020;  

• che la superfice minima per occupante in aula, in condizioni di adeguata climatizzazione 

(senza ricircolo) e ricambio dell’aria, non dovrà essere inferiore a 3 mq; 

• che l’utilizzo delle aule esterne non si protrarrà oltre il 31 dicembre 2020. 

 

SI ALLEGA (contrassegnare le caselle corrispondenti agli allegati di interesse): 

 Documentazione relativa ai locali: 

 copia atto di proprietà/contratto di locazione/altro titolo di disponibilità; 

 dichiarazione idoneità locali firmata da tecnico abilitato (Modulo 5.); 

 planimetria in scala 1:100 (vedi Modulo 5.); 

 estratto mappa NCTR 1:1000/1:2000 (vedi Modulo 5); 

 Oneri di istruttoria: 

 attestazione del versamento di € 100 effettuato, con bollettino, sul C.C.P. 40867210 

intestato alla Provincia di Brescia – Servizio Tesoreria, causale “SCIA UTILIZZO AULE 

ESTERNE ALL’AUTOSCUOLA” 

 Altri allegati: 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

__________, lì____________           

____________________ 

Timbro e Firma 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore all’ufficio competente, via posta elettronica certificata (PEC), o tramite un incaricato o a 

mezzo posta ordinaria.                                                                                                
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AUTOSCUOLE 

 

 

Modulo 5 

DICHIARAZIONE IDONEITA’ LOCALI 

 

Formato il 01/04/2019 

Revisionato il 

24/06/2020 

 

 
ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

SETTORE DELLE STRADE 

E DEI TRASPORTI 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE 

CIVILE 

 
OGGETTO: Dichiarazione idoneità dei locali destinati all’attività di autoscuola. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________iscritto all’albo dei __________________ 

al n. _______della provincia di ____________________in qualità di Tecnico Incaricato, esperiti gli 

opportuni accertamenti ed effettuate le necessarie verifiche, anche con l’esame e/o l’acquisizione della 

necessaria documentazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 

del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità 

ATTESTA 

 

che i locali siti nel comune di _____________________________ in Via ______________________ 

n. __________ identificati al foglio n. ______________ mappale n. ______________  

Sub ______________ categoria catastale ____________, di proprietà di 

_______________________________________ C.F._____________________________, destinati 

all’attività di autoscuola denominata “________________________________________________”,  

sono regolarmente agibili e sono conformi alle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica, 

idoneità statica, sicurezza generale e degli impianti in particolare, prevenzione incendi, igienico-

sanitaria e sulle barriere architettoniche. 

 

Luogo e data, ______________ 

 

______________________________   

 (Timbro e firma del tecnico incaricato) 

                                                           

                                 Per presa visione ____________________________________________ 

                                                              (Firma del titolare/legale rappresentante dell’autoscuola)                                   
 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore all’ufficio competente, via posta elettronica certificata (PEC), o tramite un incaricato o a 

mezzo posta ordinaria.                                                                                                

 

Si allega: 

  Planimetria 1:100 con indicazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle misure degli stessi, 

delle superfici calpestabili e delle superfici aero-illuminanti 

  Estratto mappa NCTR 1:1000/1:2000 

  Copia documento di identità personale in corso di validità del tecnico incaricato    


