
Fac simile di comunicazione per variazione parco veicolare autoscuola Allegato VARIAZIONE PARCO VEICOLARE
AUTOSC 

Rev: 0 del 22/05/2017

Città Metropolitana di Bologna1 

ServizioTrasporti 
Ufficio Amministrativo Trasporti

Oggetto: variazione parco veicolare autoscuola

Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  _____________________________  il  __________________  titolare/legale  rappresentante

dell’Autoscuola ________________________________________________  sita a _______________________________ cod. operativo MCTC ________________

 tipologia A)  con mezzi di proprietà  OPPURE  mediante adesione al Consorzio  denominato _______________________________________________

 tipologia B).

 COMUNICA ai sensi del DM 317/95 art. 7bis c. 92

 l’INSERIMENTO nel  parco veicolare  dei  seguenti  veicoli3 aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente (in particolare installazione doppi comandi ed
assicurazione ad USO SCUOLA GUIDA):

Per 
categoria

AM  ○
Targa 

___________

Marca 

____________

_

Modello 

_____________

Cilindrata 

__________

Potenza 

__________

Cambio
○ automatico
○ manuale

○ proprietà       ○leasing 

veicolo del consorzio○
○ locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa

_____________________________

scad. Polizza __________________

Per 
categoria

A1○
Targa 

___________

Marca 

____________

Modello 

_____________

Cilindrata 

__________

Potenza 

__________

Cambio
○ automatico
○ manuale

○proprietà       ○leasing 

veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa

_____________________________

scad. Polizza __________________
Per 
categoria

A2 ○
Targa 

___________

Marca 

____________

Modello 

_____________

Cilindrata 

__________

Potenza 

__________

Cambio
○ automatico
 ○manuale

○proprietà       ○leasing 

veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa

_____________________________

scad. Polizza __________________
Per 
categoria

A○
Targa 

___________

Marca 

____________

Modello 

_____________

Cilindrata 

__________

Potenza 

__________

Cambio
○ automatico
○ manuale

○proprietà       ○leasing 

veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa

_____________________________

scad. Polizza __________________

,

1 Inviare la comunicazione e gli allegati tramite:PEC trasporto.privato@cert.cittametropolitana.bo.it oppure tramite e-mail (PDF) ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it. 
2 DM 317/95 art. 7 bis c. 9 - L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un C.I., ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla Città Metropolitana di Bologna

entro 8 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quali gli stesi derivano (…).
3 Ai sensi del DM 317/95 art.7bis c.7- Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi art.94 c.4bis Dlgs285 dell'1/4/1992 dei veioli

tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi (…) I veicoli in dotazione al medesimo titolare possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica
provincia fermo restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B (…).

4 Per un periodo superiore a 30 giorni ed ai sensi dell'art.94 c.4bis del CDS così come previsto dal DM 317/95 art.7bis c. 2.
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI  della CITTA' METRPOLOLITANA  DI BOLOGNA  e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'Area.
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  muniti di doppi comandi               di attivarsi per quanto necessario relativamente all'installazione del dispositivo elettronico protetto5

Categoria  B ○   Targa 
________________

Marca 
________________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing           

○locazione senza conducentee4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Categoria  B○    
Targa 
________________

Marca 
________________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 

○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Categoria   B○    
Targa 
________________

Marca 
________________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 

○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

,

  muniti di doppi comandi               di attivarsi per quanto necessario relativamente all'installazione del dispositivo elettronico protetto5

Autocarro Categ.  C○ Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Rimorchio  Categ.  ○CE Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Autobus Categ.     D○ Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Rimorchio Categ.  DE○ Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

5 In base a quanto previsto dall'art.7bis c.1 una volta emanato l'apposito decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI  della CITTA' METRPOLOLITANA  DI BOLOGNA  e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'Area.

F:\SERVIZI-TERR-METRO\SERVIZIO-TRASPORTI\UO-AMM-TRASP\MODULISTICA PAG WEB_REVISIONE 2016_2017\MODULISTICA 2016_2017\AUTOSCUOLE\All VARIAZIONE parco veicolare.odt  Pagina 2 di 4

A
u
to

ve
tt

u
re

M
e

z
z
i 

p
e

s
a

n
ti



Fac simile di comunicazione per variazione parco veicolare autoscuola Allegato VARIAZIONE PARCO VEICOLARE
AUTOSC 

Rev: 0 del 22/05/2017

 muniti di doppi comandi6  di attivarsi per quanto necessario relativamente all'installazione del dispositivo elettronico protetto5

Autocarro Categ.  ○C1  Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

disponibilità di un terzo○ 7

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Rimorchio Categ.  C○ 1E Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

disponibilità di un terzo7○

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Autobus Categ.    D1  ○ Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

disponibilità di un terzo7○

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Rimorchio Categ.  D1E○ Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
veicolo del consorzio○
○locazione senza conducente4

disponibilità di un terzo7○

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Categoria

 B1   BS   BE   B96○ ○ ○ ○

Targa 
______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
○locazione senza conducente4

disponibilità di un terzo○

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

Rimorchio  BE  B96○ ○ Targa 
_______________

Marca 
_______________

Modello 
______________

○proprietà       ○leasing 
○locazione senza conducente4

disponibilità di un terzo7○

Compagnia  assicurativa
____________________________
scad. Polizza _________________

6 La circolare  del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.11502/8.7.6 del 14/05/2015 ha chiarito che gli unici veicoli sui quali svolgere esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi
comandi sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM A1 A2  A e  B1nonchè quelle di categorie speciali.

7 Ai sensi del DM 317/95 art.7bis posono essere messi a disposizione dell'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con
facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI  della CITTA' METRPOLOLITANA  DI BOLOGNA  e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'Area.
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 L'ELIMINAZIONE DAL PARCO VEICOLARE dei seguenti veicoli per i quali si è provveduto allo scollaudo dei doppi comandi (per le moto SOLO al passaggio di proprietà)
Per la compilazione della tabella         (V) per vendita     (D) per demolizione

Targa 
_________________

Tipo/marca ______________*  V   D○ ○ Targa 
________________

Tipo/marca ______________*  V   D○ ○

Targa 
_________________

Tipo/marca ______________*  V   D○ ○ Targa 
________________ 

Tipo/marca ______________*  V   D○ ○

Targa 
_________________

Tipo/marca ______________*  V   D○ ○ Targa 
________________ 

Tipo/marca ______________*  V   D○ ○

DICHIARA8

pertanto ai sensi dell'art. 6 DM 317/959 che il parco veicolare dell'autoscuola è così composto 
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  

targa tipo targa tipo targa tipo
1) AM 7) Autovettura 13) Rimorchio C1E
2) Moto per A1 8) Categ spec B 14) Autobus D
3) Moto per A2 9) Rimorchio BE o B96 15) Rimorchio DE
4) Moto per A 10) Autocarro C 16) Autobus D1
5) Autovettura 11) Rimorchio CE 17) Rimorchio D1E
6) Autovettura 12) Autocarro C1 18)

Luogo e Data  __________________________________ Firma _________________________________________________________
                                                                                    (Firma per esteso e leggibile)10

8 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 DPR 445/00, 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.

9  Art. 6 DM 317/95  c. 1-  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 c.1 il materiale minimo per le se esercitazioni di guida di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso
l'adesione  ad un consorzio (…) comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1,A2, A, B, C1, C1E, C1E, C, CE, D1 , D1E D e DE nonché almeno uno tra quelli utili al
conseguimento della patente di categoria AM (….) c. 2 - I veicoli di cui al c.1 possono essere dotati di cambio manuale (…) ovvero automatico (…).

10 La sottoscrizione della comunicazione 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.

*così come chiarito dall circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.11502/8.7.6 del 14/05/2015.
Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI  della CITTA' METRPOLOLITANA  DI BOLOGNA  e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'Area.
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