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Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il _________________ a 

_______________________________________codice fiscale______________________________________ 

residente a  ___________________________________________________________________________ via 

____________________________________________________ n ____________ CAP ______________ in 

qualità di ______________________________________________________________________________ 

della ditta/società _____________________________________________________ in relazione all’istanza di  

________________________________________________________________________________________ 

avvalendosi delle norme di cui all’art.47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al 

DPR.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’ 

art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A  
barrare i l  caso che ricorre  

 

DM 317/95 - Art.  4. Arredi aula teoria  
 

L’arredo del l ’aula di  teoria è cost ituito dai  seguenti  elementi  obbligatori:  

una cattedra od un tavolo per l’insegnante 

una lavagna di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa1  oppure  supporto audiovisivo o 
multimediale 

posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie, in conformità a quanto 
 previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola / CIA 

 

DM 317/95 - Art. 5. - c1 Materiale didattico per lezioni teoriche2 
  

Materiale obbligatorio per tutte le autoscuole: Tradizionale Multimediale 

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) 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. 

 

                                                 
1 Fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali. 
2DM 317/95 smi - art. 5 c. 2 "il materiale didattico di cui al c.1 può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali la 

cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per 
eventuali ulteriori sedi della stessa...". 
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Materiale obbligatorio per le autoscuole avviate a partire dal 13/08/20103 

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  

 

❑ di condurre autoscuola autorizzata/avviata prima 13/08/2010 4  per lo svolgimento di 

attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle 

categorie A, B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, che continua 

la predetta attività dotata del solo materiale richiestro dalla normativa previgente, avvalendosi 

della disposizione transitoria di cui all'art. 14 comma 1, del D.M. 317/95 5. 

*************** 

D I C H I A R A  I N O L T R E  C H E :  

 i supporti audiovisivi e multimediali utilizzati per esercizio dell'attività didattica sono 

conformi ai contenuti dell'art. 5 del DM 317/1995 come da dichiarazione6 di conformità 

e licenza d'uso SW per esercizio attività didattica rilasciata dalla ditta fornitrice e 

acquisita agli atti. 

*************** 

  non si svolgono corsi con il sistema e- learning. 

 

Luogo _________________________ Data _______________________  

 

 

 
 

Firma _______________________________________ 
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)7 

                                                 
3 Data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale. 
4Data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale 
5Art. 14, comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole 

che, anteriormente  alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attività di formazione dei conducenti  per  il  conseguimento 
delle  patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami  di  revisione, ovvero a 
tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attività, continuano la  predetta  attività dotate del solo materiale richiesto 
dalla  normativa  previgente  per l'espletamento  delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente 
decreto per le esercitazioni  di  guida, in relazione a tali categorie di patenti. 

6Si evidenzia che la dichiarazione di conformità deve riferirsi ai contenuti normativi di disciplina in tema di autoscuole e 
riportare quanto indicato in modo analitico all'art. 5 del D.M. 317/1995, come modificato dal D.Lgs. 10.01.2014, n. 30.\ 

7Da non autenticare se la presente dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza oppure sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto. Se inviata, ugualmente non è richiesta l’autenticazione qualora venga allegata alla dichiarazione 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.  


