
SCIA variazione personale docente di Centro di
Istruzione Automobilistico (anche per supplente
temporaneo docenti) e variazione Responsabile
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C.I.A.

Rev:  del 27/09/2017

ATTIVITÀ DI C.I.A.– SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Città Metropolitana di Bologna
Servizio Trasporti 

Ufficio Amministrativo Trasporti

ATTENZIONE: Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 –
T.U. sulla documentazione amministrativa - Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste
dall’art.76 del T.U.e da quelle specificamente previste dall’art. 19, comma 6 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso
od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la
propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del T.U.

DATI DEL RICHIEDENTE - (da compilarsi a cura del Titolare, Legale rappresentante del Consorzio)

Il sottoscritto ___________________________________________ consapevole delle responsabilità conseguenti 

alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti, (artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art.

19 della Legge 241/90 e s.m.i.)1 nato a ___________________________________il 

_______________________ residente a ___________________________ 

via______________________________n ____ CAP ____________   in qualità di  

in qualità di Legale Rappresentante  del Consorzio denominato 

_________________________________________________________________________ con sede legale in 

_______________________________ via ______________________________ n. ______ C.A.P _________ 

Codice Fiscale ____________________________ e-mail __________________________________________ 

cell. ___________________iscritto2 al Registro delle Imprese CCIAA di ________________________ N. _____ e

riconosciuto con provvedimento Prot. n. ________ del _________ rilasciato da ___________________ / 

legittimato in virtù della SCIA Pg.__________per lo svolgimento delle seguenti attività:

 corsi teorici e pratici           corsi solo teorici   corsi solo pratici

come di seguito indicato:  

   TEORIA per patenti di categoria    AM   A     A1      A2

                                                          C      CE     C1     C1E

                                                                     D      DE    D1     D1E

 GUIDA per patenti di categoria     AM    A      A1     A2    B1 BE B96

                                                          C      CE     C1     C1E

                                                          D      DE    D1     D1E

1 In merito si evidenzia che il comma 6 dell’art. 19 della Legge 241/90 stabilisce che “Ove il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

2 Solo per Consorzi con attività esterna disciplinati dal Codice Civile, art. 2612 (Libro V, Tit. X, Capo II).
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o reso
noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area.
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DICHIARA3  di OPERARE la seguente MODIFICA ALL'ORGANICO  
di cui all'art. 123 del D.P.R. 285/92 (CdS) e s.m.i., ai sensi del D.M. 317/95 e del D.M.

17/2011  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i.e della L. 122/2010 
e art. 123 del D.P.R. 285/92 (CdS) e dell'art. 10 comma 5 del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in L.

2/04/2007, n. 40 e della L. 120/2010

DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA  denominato 

“__________________________________________” nel Comune di ____________________________

Via/Piazza _____________________ n. __________ Cap _________ ;

(compilare il caso che ricorre)

VARIAZIONE DI ORGANICO: PERSONALE DOCENTE (INSEGNANTI, ISTRUTTORI)

 inserimento di __________________________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

in qualità di  INSEGNANTE     ISTRUTTORE

in  possesso dei requisiti e con le modalità indicati agli (ALLEGATI 2 e 3).

 inserimento di _____________________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

in qualità di  INSEGNANTE     ISTRUTTORE

in  possesso dei requisiti e con le modalità indicati agli (ALLEGATI 2 e 3).

 quale supplente temporaneo del Sig. ___________________________________________________

per un periodo4 (non superiore a mesi 6) dal ______________________ al ______________________________  

in possesso dei requisiti e con le modalità indicate agli (ALLEGATI 2 e 3), in relazione alle motivazioni che

inducono alla nomina del supplente.

 estromissione di _________________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

in qualità di  INSEGNANTE     ISTRUTTORE
3 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000, utilizzare le

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina  dell’immigrazione  e la  condizione  dello  straniero e altresì  nei  casi  in  cui  la  produzione  delle  stesse  avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4 Ai sensi dell’art. 8 c. 4 del DM 317/1995 se un’autoscuola rimane sprovvista dell’unico insegnante o istruttore di cui dispone e
non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo
per non più di 6 mesi non prorogabili, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in
modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. 
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o reso
noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area.
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 provvedendo alla restituzione del tesserino a suo tempo rilasciato (se rilasciato), oppure in

caso di smarrimento dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da ALLEGATO F.

 estromissione di _________________________________________________ (cognome e nome)

nato a ___________________________________________________ il ____________________________

in qualità di  INSEGNANTE     ISTRUTTORE

 provvedendo alla restituzione del tesserino a suo tempo rilasciato (se rilasciato), oppure in

caso di smarrimento dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da ALLEGATO F.

VARIAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA5

 inserimento di ___________________________________________________________ (cognome e nome)

nato a _____________________________________________________ il __________________________,

in sostituzione del Sig.   _______________________________________________,  in forza dell’atto di

designazione6 che si  allega in copia,  in possesso dei requisiti prescritti e in particolare  dell'esperienza

biennale  maturata  nell'ultimo  quinquennio,  quale  insegnante  di  teoria  e  istruttore  di  guida,

adeguatamente documentata,  sotto il  profilo  fiscale,  in base al  ruolo ricoperto7 con le  modalità

indicati agli ALLEGATI 4 e 5. 

N.B:  Occorre allegare  lettera di  incarico dell’Impresa titolare dell’attività  sottoscritta  e  datata dal

titolare/legale  rappresentante  e  per  accettazione dal  soggetto  individuato  quale  Responsabile

didattico, nonché  documentazione fiscale che attesti  l'esperienza biennale maturata negli ultimi 5

anni.              (ALLEGATI 4 E 5, LETTERA DI INCARICO e DOCUMENTAZIONE FISCALE) 

DICHIARA inoltre  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

ai sensi degli  artt. 46 e 47 del DPR 445/20008  quanto segue:

 di individuare il seguente indirizzo PEC dell'impresa ai sensi dell'art. 6 bis del Codice

dell'Amministrazione digitale (obbligatorio): ____________________________________

_________________________________________  consapevole  che  l'indirizzo  inserito

nell'INI-PEC costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con la Città metropolitana,

autorizzata pertanto a comunicare esclusivamente mediante la PEC indicata.

5 Si  ricorda  che,  in  relazione  ai  contenuti  dell’art.  123,  comma 5  del  C.d.S.  e  s.m.i.,  al  Responsabile  sono  richiesti  i
medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria.

6 Si evidenzia che il Responsabile didattico può operare con tale qualifica per una sola sede di autoscuola. 
7 In merito, l'esperienza biennale nelle funzioni di insegnante di teoria e istruttore di guida di cui all'art. 123 CdS è da intendersi

nell'ambito  dell'attività  di  docenza  complessivamente  svolta,  quindi  riferita  anche  alla  sola  istruzione  pratica  o  al  solo
insegnamento teorico oppure cumulativamente, per complessivi 24 mesi, il cui effettivo esercizio deve essere documentato. Si
rinvia alle informazioni di dettaglio reperibili al sito www.cittametropolitana.bo.it/trasporti voce Autoscuole. 

8 Resta ferma l’applicazione delle  sanzioni  penali  di  cui al  comma 6 dell’art.  19 della  L.  241/90 e s.m.i.,  nonché di  quelle
specificatamente previste dal testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o reso
noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area.
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QUADRO RIASSUNTIVO: INSEGNANTI, ISTRUTTORI, RESPONSABILE C.I.A.

PERSONALE DOCENTE:

 di avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente,  dei seguenti  collaboratori che risultano in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (con esclusione dei soggetti indicati nella presente
SCIA):

1. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*

2. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*

3. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*

4. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*

5. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*

6. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*

7. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________*
(*specificare se: Insegnante di Teoria, Istruttore di guida).

DICHIARA inoltre

 di essere a conoscenza che l'attività di cui alla presente SCIA può essere avviata con
efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa attestata dalla data
di protocollazione senza necessità di ulteriori adempimenti;

 di essere a conoscenza che la variazione di cui alla presente SCIA può essere effettuata
con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa attestata dalla data di
protocollazione senza necessità di ulteriori adempimenti9;

 di prendere atto che, nei sessanta giorni10 successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio
procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con il
potere di  adottare motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell'attività  e  di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa oppure qualora sia possibile conformare
l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con atto motivato, invitare il
privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine
non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime e che in difetto di adozione
delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:

 di essere consapevole che la segnalazione certificata di inizio attività DECADE qualora
l'attività  stessa  non  sia  stata  attivata  entro  180  giorni  dalla  data  della  sua
presentazione, attestata dalla data di protocollazione (art. 41 DPR 445/2000);

 di essere a  a conoscenza che i dati contenuti nella presente segnalazione sono raccolti,
trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
196/03.

 
Luogo__________________________________ Data________________________

                                                                     
                        Firma per esteso e leggibile11________________________________________________

9 Ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 7/8/90 n.241, come modificata da ultimo dalla Legge 122/2010:  di ciò verrà data
notizia  all’Impresa  mediante  specifica  comunicazione,  verificata  dall’Ufficio  competente  la  completezza  della
documentazione presentata.

10 Ai sensi del medesimo art. 19 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i..
11 La sottoscrizione della SCIA e delle dich.ni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta

in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del richiedente. In alternativa la SCIA può
essere spedita e deve essere accompagnata da fotocopia fronte/retro leggibile di un documento di identità firmato e

Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o reso
noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area.
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RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI:

PERSONALE DOCENTE  ALLEGATO 2 e 3 

PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE  ALLEGATO 2 e 3
  documentazione  atta  a  dimostrare  l'accertata  difficoltà  di  reperimento  o  sostituzione
immediata dell'operatore (compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorio generica). 

RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE  ALLEGATO 4 e 5 
  LETTERA  DI  INCARICO  dell’Impresa  titolare  dell’attività  sottoscritta  e  datata dal
titolare/legale rappresentante e per accettazione dal soggetto individuato quale Responsabile
didattico

 DOCUMENTAZIONE FISCALE PER ESPERIENZA BIENNALE

in caso di estromissione:   restituzione del tesserino (se rilasciato) 
oppure in caso di avvenuto smarrimento/furto  ALLEGATO F

Luogo_________________________________ Data  _________________________

Firma _______________________________________
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)

non scaduto.
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o reso
noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area.
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