Fascicolo ____________________________________

11.11.01

Alla Provincia di Forlì-Cesena
Ufficio Trasporti
Piazza Morgagni 9
47121
Forlì

TRASF SEDE
Oggetto:

Comunicazione trasferimento sede autoscuola.

ATTENZIONE: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa).
Quadro A) Dati dell’impresa
Denominazione ___________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________ Prov. ______ CAP __________
Via_____________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________
Telefono ________________________________ Fax ____________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
e-mail (ordinaria) _________________________________________________________________
provvedimento (Autorizzazione/DIA/SCIA) Prot. Gen. n. _________________ del _____________
cod. M.C.T.C. ____________________
Quadro B)- Dati Anagrafici del Titolare/Legale Rappresentante
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov.______ il _______________
residente in ____________________________________________ prov.______ CAP __________
via/c.so/p.zza _____________________________________________________ n° _____________
c.f._______________________________________ telefono _______________________________
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
in qualità di
❏
❏

titolare di impresa individuale
socio accomandatario di SAS o SpA
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dell’impresa indicata al quadro A)
COMUNICA
che dal ________________________ l’esercizio dell’attività di autoscuola è stata trasferita
dalla sede sita in _________________________________________________________ (FC)
C.A.P. ___________ Via/C.so/P.zza _______________________________________ n. _____
alla sede sita in _________________________________________________________ (FC)
C.A.P. _________Via/C.so/P.zza ________________________________________________
n°__________ telefono _________________________ fax ____________________________
E DICHIARA
Quadro C)– Requisiti riguardanti arredamento didattico e materiale per le lezioni teoriche
che la sede dell’autoscuola è dotata dell’arredamento didattico e del materiale per le lezioni
teoriche, previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 317/95 e successive modificazioni ed integrazioni, come
indicato nell’allegato modello MD;
Quadro D) – Requisiti riguardanti i locali
che i locali dell’autoscuola rispettano i requisiti prescritti dall’art. 3 del D.M. 317/95 e successive
modificazioni ed integrazioni, come indicato nell’allegato modello LOC;
Si dichiara altresì che (barrare solo il caso che ricorre)
i locali sono adibiti esclusivamente all’attività di autoscuola.
nei suddetti locali, ad eccezione dell’aula di teoria, che deve restare separata, è svolta anche
l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già autorizzata con
provvedimento Prot. n. _____________________ del ___________________;
nei suddetti locali viene svolta anche attività di Scuola Nautica.
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
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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Modello MD
Modello LOC
Modello ORARIO

Planimetria dei locali
Copia atto di proprietà/locazione dei locali
Fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore

Altro _____________________________
Delega a persona incaricata
Il sottoscritto dichiara di aver dato incarico al sig. _______________________________________,
di consegnare la presente istanza alla Provincia di Forlì-Cesena.
______________________
luogo e data

____________________________
firma delegante

Riservato all’Ufficio Trasporti
Pervenuto in data ________________________
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