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Il  trasferente ________________________________________________  nato  il

________________________  a  _______________________________  in  qualità  di

_______________________________________________ conferma la rinuncia all’esercizio dell’attività

di  autoscuola/scuola  nautica  di  cui  all’autorizzazione n.  ____________  del  ____________  oppure

DIA/SCIA  Prot.  n.  __________  del  ______________  a  favore  dell’Impresa  _______________________

__________________________________ a seguito del trasferimento/conferimento del complesso o ramo

aziendale,  ai  sensi  dell'art.  2112,  5  comma  del  Codice  Civile,  a  favore  del  Sig.

_______________________________________________________  titolare/legale  rappresentante

dell’Impresa ___________________________________________________ e:

 restituisce l’originale dell’autorizzazione di cui sopra (ove ricorra il caso) che verrà revocata con

efficacia immediata1 ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/19902 in quanto il trasferimento d'azienda comporta

la cessazione degli effetti dell'autorizzazione stessa  

 restituisce i tesserini di riconoscimento del personale se rilasciati

oppure

 in caso di furto smarrimento / deterioramento dell'autorizzazione o dei tesserini allegare copia autentica

della denuncia effettuata all’autorità competente –  allegato I) oppure dich.ne sostitutiva di  atto notorio –

allegato 8)

 provvede al deposito del registro di iscrizione per le operazioni di chiusura dello stesso

D I C H I A R A 3

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

cui  al  DPR.445/2000  e  consapevole  della  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

 di  essere  a  conoscenza  che la  continuità  nell’esercizio  dell’attività  di  autoscuola/scuola

nautica deve essere garantita in conformità ai contenuti di cui all’art. 2558 del Codice civile che il

sottoscritto si impegna a rispettare;

 che l'impresa cedente ha provveduto ad avviare la procedura di vendita (V)/demolizione (D) dei mezzi

ed ha provveduto allo scollaudo dei doppi comandi (ove ricorra il caso  ):
1 Per efficacia immediata si intende dalla data di presentazione della presente SCIA attestata dalla data di protocollazione
2 L.  241/1990  Art.  21-bis   (Efficacia  del  provvedimento  limitativo  della  sfera  giuridica   dei  privati).  Il  provvedimento

limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
Qualora per il numero dei   destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante  forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
Il  provvedimento  limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  non  avente  carattere  sanzionatorio   può  contenere  una
motivata  clausola  di  immediata  efficacia.  I  provvedimenti  limitativi  della  sfera  giuridica  dei  privati  aventi  carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. 

3 Vale anche per le dichiarazioni del trasferente quanto precisato nelle note 1,2 e 3 della presente modulistica.
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marca _________________ tipo _____________ targa ______________  tipol._________*    q V     q D

marca _________________ tipo _____________ targa ______________  tipol._________*    q V     q D 

marca _________________ tipo _____________ targa ______________  tipol._________*    q V     q D 

marca _________________ tipo _____________ targa ______________  tipol._________*    q V     q D 

marca _________________ tipo _____________ targa ______________  tipol._________*    q V     q D 

* specificare se auto/moto/autobus .....

 di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati contenuti nella presente dichiarazione

sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato nell’informativa ricevuta.

Luogo _________________________ Data  _________________________

Firma del trasferente cedente/conferente _____________________________________________
                                                                                              (Firma per esteso e leggibile)4 

Firma del richiedente cessionario/acquirente _______________________________________________
                                                       (Firma per esteso e leggibile)4

4 La sottoscrizione dell’istanza 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 l’istanza 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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