LOC - Idoneità Locali
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della idoneità dei locali
per l’esercizio dell’attività di autoscuola (Art. 3 DM 17-05-1995 n. 317 e ss. mm. ed ii. con
riferimento a quelle introdotte dal DM 30/2014).
Dati Anagrafici
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________ prov.________ il ___________________
in qualità di
Titolare

Legale Rappresentante

Socio Amministratore

Socio Accomandatario

dell’autoscuola ___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli
previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
Requisiti riguardanti i locali
Che i locali dell’autoscuola, siti in
_________________________________________________________ prov. (FC), CAP ________
via/c.so/p.zza _________________________________________ n° ______ comprendono:
un’aula di superficie non inferiore a mq. 25, pari a mq. _______ tale per cui i posti a sedere
per gli allievi sono n. ________, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri
locali di ricevimento del pubblico.(N:B: aula di almeno m² 25 e disponibili almeno m² 1,5 per ogni allievo)
un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, pari a mq. _________ attiguo
all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
servizi igienici;
eventuale ulteriore aula di mq _______ (anche dimensioni inferiori ai 25 mq – D.M. 317/95 e ss.mm.
ed ii.)

(FACOLTATIVA)

che l’altezza minima di tali locali e degli ambienti (aula di teoria e servizi igienici) sono
conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede
l’autoscuola.
Si allega copia della planimetria quotata, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in scala
1:100, contenente le indicazioni topografiche e toponomastiche relative all’ubicazione dei
locali su indicati evidenziati.
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Agibilità e destinazione d’uso
che i locali su indicati sono idonei e agibili per l’uso di autoscuola, avuto riguardo alle
norme e prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel comune ove ha sede l’impresa ed
anche alla loro destinazione d’uso, alla vigente normativa di sicurezza degli impianti, alla
vigente normativa in materia igienico - sanitaria;
che i suddetti locali sono in possesso della certificazione di agibilità da cui si evince la
destinazione d’uso ad ______________________________________________ rilasciata dal
Comune di ___________________________________________ in data ________________
protocollo n. __________________________;
OPPURE
che, per i locali su indicati, è stata acquisita l’allegata dichiarazione asseverata a firma del
tecnico

incaricato

__________________________________________________

iscritto

all’albo professionale di ______________________________ con il n. ____________,
attestante

la

sussistenza

dei

requisiti

di

agibilità

ad

uso________________________________________ e il rispetto delle condizioni di
sicurezza, igiene e salubrità dei locali dell’autoscuola; asseverazione a corredo della pratica di
richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità recante gli estremi del
relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune competente (Prot. _____________
del __________________);

Disponibilità
che i locali sono in disponibilità dell’impresa mediante
atto di proprietà registrato a __________________________________________________
il _________________ Repertorio n. ______________________ del ________________;
contratto

di

locazione

sottoscritto

in

data

______________

________________________________________________________

il

registrato

a

___________

Repertorio n. ____________________ del _______________;
che si allega in copia conforme all’originale in proprio possesso
comodato/altro diritto reale (specificare ____________________________________________)
registrato a _____________________________________________________________ Repertorio
n. ______________________ del ________________
che si allega in copia conforme all’originale in proprio possesso.
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Registro fabbricati
che i locali sono registrati al Catasto Fabbricati al foglio n°________________________________,
particelle n° ___________________________, sub n° ___________________________________
PRIVACY
Il richiedente prende atto dell’informativa sulla privacy, ai sensi del GDPR Regolamento
Europeo sulla Tutela dei dati Personali 679/2016, pubblicata sul sito della Provincia di ForlìCesena al seguente indirizzo: http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/privacy

Allegati
planimetria, redatta da un tecnico abilitato, in scala 1/100
copia conforme all’originale del contratto di affitto, o copia atto di proprietà dei locali, ecc.
certificazione di agibilità
dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato

LUOGO E DATA

FIRMA (**)

_________________________

_____________________

(**) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione
devono essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del
documento di identità del sottoscrittore, ovvero deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
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