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

Alla Città Metropolitana di Bologna 
Servizio 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   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 

 

DICHIARA3 DI TRASFERIRE L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 
di cui all'art. 7 del D.M. n. 317/1955 e s.m.i. 

 

                                                 
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) 
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. 
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. e della L. 122/2010 e s.m.i. 

e dell'art. 123, comma 7 del D.P.R. 285/92 (CdS)4, del D.M. 317/95 e del D.M. 10/01/2014, n. 30 e 

s.m.i. 
 

 dai locali posti nel Comune di _________________________ Via/P.zza _______________________   n ______   

NEI NUOVI LOCALI posti nel Comune5 di ________________________Via/P.zza ____________________ n. 

_____Cap _____ tel. ___________ fax _______________ e-mail __________________ 

DICHIARA inoltre SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20006  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. 

❑ C

he la nuova sede del Centro Di Istruzione Automobilistica si trova nel Comune di______________ 

_______________ in cui ha/hanno sede le seguenti Autoscuole consorziate, come risulta già agli atti della 

Città metropolitana: 

AUTOSCUOLA Corsi teorici demandati Corsi pratici demandati 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

❑ Che le autoscuole che aderiscono al C.I.A. hanno sede:     

 nella stessa provincia   oppure     in province diverse ma in Comuni limitrofi a quelli in cui è ubicato il Centro di 

Istruzione Automobilistico 

❑ Di essere a conoscenza che la variazione 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 

                                                 
4 Come modificato dall'art. 10 comma 5 del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in L. 2/04/2007, n. 40 e dalla L. 120/2010. 
5 Deve trattarsi di un Comune in cui ha sede almeno una delle autoscuole Consorziate (art. 7, comma 3 lett. D del DM n. 317/1995) 
6 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. 
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ulteriori adempimenti; 

❑ di prendere atto che, nei sessanta giorni7 successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio procede alla 

verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività nei nuovi locali, anche mediante 

specifico sopralluogo, 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. 

❑ di provvedere, nei termini di legge, agli adempimenti presso la locale CCIAA relativamente al trasferimento 

dell’attività di Centro di Istruzione automobilistica nei nuovi locali (solo per consorzi con attività esterna). 

REQUISITI TITOLARITA’/LEGALE RAPPRESENTANZA8 

❑ (solo per consorzi con attività esterna) che il Consorzio presenta la medesima composizione già comunicata 

alla C.M. e che il legale rappresentate e i consorziati ivi indicati risultano in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa di settore e dal Dlgs 6/9/2011 n. 159; 
oppure 

❑ (solo per consorzi con attività interna) che il Legale rappresentante del Consorzio è in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa di settore e dal Dlgs 6/9/2011 n. 159; 

REQUISITI RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA9: 

Si conferma che*: 

il sottoscritto   ❑ ricopre il ruolo di Responsabile del Centro di Istruzione in possesso dei requisiti prescritti; 

                     OPPURE 

                   ❑ continua ad avvalersi di (Nome)__________________ (Cognome)_____________ nominato quale 

Responsabile del Centro di Istruzione in forza dell’atto di designazione a suo tempo conferito, in possesso 

dei requisiti prescritti, e in particolare dell'esperienza biennale maturata quale insegnante di teoria e istruttore di 

guida. 

*NB: qualora la carica di RESPONSABILE del CIA sia variata e sia stata incaricata una diversa figura deve 

essere presentata anche la prescritta SCIA DI VARIAZIONE reperibile sul sito 

www.cittametropolitana.bo.it/trasporti, voce Autoscuole/Centri di Istruzione Automobilistica 

 
ATTIVITÀ DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 

Il Centro di istruzione continua a svolgere nella nuova sede la seguente attività, già demandate dalle autoscuole 

consorziate: 

        ❑ 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 

                                                 
7 Ai sensi del medesimo art. 19 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. 
8 Il legale rappresentante di una delle autoscuole consorziate può ricoprire la carica di Legale rappresentante del C.I.A.. In tal caso 
deve essere individuato un soggetto distinto per il ruolo di Responsabile del C.I.A. 
9  Si evidenzia che il Responsabile del C.I.A. non può cumulare la carica di responsabile didattico di autoscuola, neanche 
consorziata. Inoltre non può nemmeno essere il titolare/legale rappresentante di una delle scuole consorziate. 

http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti
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 C   CE C1   C1E 

 D   DE D1   D1E 

N.B. In base all'art. 7, c. 9 D.M. n. 317/95 e smi, ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri alllievi i corsi di 

formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di categoria B, ai sensi dell'art. 123, comma 7 e s.m.i. 

CdS, 

 
REQUISITI DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA DELLE AUTOSCUOLE CONSORZIATE (di cui 
art. 2 del D.M. 317/1995) 

❑ che le autoscuole consorziate sono in possesso della prescritta capacità finanziaria di 

importo pari almeno a Euro 25.822,84 già dimostrata con attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, 
rilasciata da parte di  aziende o istituti di credito oppure società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 

2.582.284,50 oppure mediante proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad Euro 51.645,69 

conformemente al DM 317/95 art. 2, come da documentazione agli atti della Città metropolitana di Bologna, Ufficio 

Amministrativo Trasporti; 
 

PERSONALE DOCENTE (INSEGNANTI E ISTRUTTORI)10: 
❑ di confermare il personale già comunicato e in particolare di avvalersi, con le modalità previste dalla 

normativa vigente, dei seguenti collaboratori che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente e per cui non sono intervenute modifiche nel rapporto di lavoro instaurato: 

1. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________* 

2. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________* 

3. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________* 

4. nome ___________________ cognome ___________________ qualifica ________________________* 

(*specificare se Insegnante di Teoria, Istruttore di guida). NB: qualora il personale docente sia variato deve 
essere presentata anche la prescritta SCIA DI VARIAZIONE reperibile sul sito 
www.cittametropolitana.bo.it/trasporti, voce Autoscuole/Centri di Istruzione Automobilistica 

  

PARCO VEICOLARE 

 di utilizzare per le esercitazioni di guida i medesimi veicoli, aventi le caratteristiche previste dalla normativa 

vigente, come già comunicati alla Città metropolitana;    
 

 di continuare a svolgere/ di svolgere ora anche l'attività di formazione di insegnanti e di istruttori 

ai sensi dell'art. 123, comma 10 bis, lett. a) del D.Lgs. n. 285/1992 (CdS), potendo pertanto disporre di 
veicolo per il conseguimento di patente di categoria B (art. 7, comma 4 del D.M. n. 317/95 e s.m.i.) 

 

DATI RELATIVI AI LOCALI E AGLI SPAZI PER LE PROVE11: 

Qualora il C.I.A. svolga sia formazione pratica, sia teorica: 
 di disporre di locali idonei conformi alle prescrizioni del DM 317/95 art. 3 12 , in possesso 

dell'agibilità/destinazione d'uso, di cui si fornisce relativa planimetria quotata in originale o copia scansione della 

medesima; 
Qualora il C.I.A. svolga solo formazione teorica: 

 di disporre di un ufficio di superficie non inferiore a mq 10 e dei servizi igienici conformi a quanto previsto 

                                                 
10  Qualora il Centro svolga esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica sono indicate le generalità 
rispettivamente dei soli insegnanti oppure dei soli istruttori 
  
11 La sede del CIA è ubicata nel Comune in cui ha sede almeno una delle autoscuole consorziate (art. 7, comma 3, lett d del D.M. n. 
317/95 e s.m.i.) 
12I locali dell'autoscuola comprendono almeno: un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e 

separata da gli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico, un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, 
attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo, oltre a servizi igienici. 

http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti
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dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede il CIA, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 
comma 5 D.M. 317/95; 

OPPURE 

di disporre di locali idonei non conformi alle prescrizioni del DM 317/95, per i quali i criteri di cui all'art. 3, commi 

1 e 2  del  D.M. 317/95 non si applicano 13  in quanto (specificare il motivo) 

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________. 

 
di cui si fornisce relativa planimetria quotata in originale o copia scansione della medesima. 
 

Ed inoltre (se ricorre il caso): 

 di disporre di spazi idonei per le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento della patente di 

categoria AM, A1, A2, A, B1 situato a ______________________ in Via _______________________________ 
dichiarati idonei dal Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione in data _______________ con Prot. n. _________ 
(art. 7 bis comma 11 del D.M. 317/95 e s.m.i.) 

 

(ALLEGATO 6 e COPIA DELLA PLANIMETRIA) 

ATTREZZATURA ED ARREDI – solo per CIA che svolgono corsi teorici14: 

 di disporre presso la nuova sede dei medesimi arredi e materiale per le lezioni teoriche di cui agli artt. 4 e 5 del DM 

317/95 smi già comunicati; 

OPPURE SE VARIATI: 

 di presentare l’ALLEGATO 7 (elenco degli arredi e materiale per le lezioni teoriche previsto dal DM 317/95 – artt. 4 e 

5).                       (ALLEGATO 7) 
 

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 depositare la seguente documentazione per la necessaria preventiva vidimazione: 

❑ n. 1 registro in uso per iscrizione allievi demandati al CIA (conforme all’Allegato 9 DM n. 317/95 e 
smi) per la necessaria annotazione della nuova sede a cura dell'Ufficio della Città metropolitana; 

 

❑ di praticare gli ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO e (ove ricorra) di SVOLGIMENTO LEZIONI TEORICHE 
dell'attività del C.I.A. come da prospetto, allegato, sottoscritto dal richiedente;         

(ALLEGARE ORARI su carta intestata) 

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__________________________________________ 

 (Firma per esteso e leggibile)15 

                                                 
13

 Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 317/95, non sono tenute al rispetto delle suddette prescrizioni: 
- le autoscuole già autorizzate prima dell'entrata in vigore del DM 17.5.1995 n. 317, anche se negli stessi locali si svolge 

l'attività di consulenza disciplinata dalla legge 8.8.1991 n. 264; 
- le autoscuole che subentrino nei locali di quelle già autorizzate prima dell'entrata in vigore del DM 17.5.1995 n. 317; - le 

autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto o di chiusura al traffico della strada ove sono situati i locali, 
o per sopravvenuta inagibilità dei locali, per causa di forza maggiore documentabile. 

14 Se il CIA svolge corsi teorici, l'arredo ed i materiali per le lezioni teoriche si riferiscono alla dotazione prescritta per tale attività, ai 
sensi dell'art. 7, comma 5 del D.M. n. 317/95 e s.m.i. 
15La sottoscrizione della SCIA e delle dichiarazioni 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 non scaduto. 
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RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI: 

❑ DATI RELATIVI AI LOCALI ALLEGATO 6 e COPIA SEMPLICE DELLA PLANIMETRIA 

 

ATTREZZATURA ED ARREDI se variati  

ALLEGATO 7 (dati relativi ad arredi, materiale didattico di cui agli artt. 4 e 5 del DM 

317/95 smi.) 

 

 

      ULTERIORI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 

REGISTRO IN USO ISCRIZIONE ALLIEVI DA DEMANDARE al C.I.A per annotazione del trasferimento sede 

ORARI APERTURA DI UFFICIO del C.I.A. sottoscritti dal legale rappresentante 
 

(ove ricorra) ORARI SVOLGIMENTO LEZIONI TEORICHE sottoscritti dal legale rappresentante 
 
 
 
 Luogo______________________ Data _________________________ 

 

                                        
 
 
                                                                   Firma _______________________________________ 

                                                                              (Firma per esteso e leggibile) 


