
ATTIVITA’ di  AUTOSCUOLA 
(D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - D.M. 317/1995) 

Autoscuole 04

Segnalazione Certificata
per variazione al PARCO  VEICOLARE 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di Notorietà
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Alla PROVINCIA di GROSSETO
Area Tecnica
Servizio Mobilità e Trasporti
U.P. Motorizzazione Civile
Piazza Martiri d'Istia, 1 
58100 - GROSSETO

DATI DEL DICHIARANTE  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………..….. ……..…………..  in qualità di    

q Titolare Impresa individuale    q Legale Rappresentante Società    q  Socio Amministratore

della (ragione sociale/denominazione)  …………………………….…………………………………..…………………………………………………….….…….………..………….  

Con la compilazione di questo modulo  dichiaro di rendere,  sotto la propria responsabilità, dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 19, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa)  e di
essere a conoscenza che l’Amministrazione provinciale potrà procedere ai controlli previsti  dall’art. 71 del T.U. 
In caso di  dichiarazioni  false o mendaci,  uso od esibizione di  atti  falsi  o contenenti  dati  non corrispondenti  a verità,
il sottoscrittore è anche consapevole che  potranno sempre e in ogni tempo essere adottati sia provvedimenti inibitori e
conformativi (art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010), che quelli previsti  in materia di sanzioni
penali (artt. 75, 76 del DPR 445/2000).

COMUNICA ai fini dell’inserimento/dismissione di veicoli dal parco veicolare  
comma 9 dell’art. 7/bis del D.M. 317/95 e s.m.i.

1) di aver proceduto in data …..……/…………../………….…  all’INSERIMENTO del veicolo della categoria: ………………..….…

Marca/Modello: Targa: Cilindrata c.c.

Potenza Kw Massa Kg Numero Telaio:
q Immatricolato
q In possesso del permesso provvisorio di circolazione

Tipo motore:

q Termico  
q Elettrico
q ………….…

Tipo di dotazione:  

 q  Proprietà   
 q  Leasing    
 q  Locazione s.c. > 30gg   
 q  Attraverso l’adesione al 
      Consorzio   

Cambio:

q Manuale
q Automatico

q  Doppi comandi (come riportato nella carta di circolazione) 
q  In disponibilità di un terzo con le modalità e i tempi riportati  nella 
      dichiarazione  sostitutiva depositata  agli atti
q  Attrezzato conformemente alle disposizioni emanate per gli autoveicoli adibiti a  
      trasporti specifici e per uso speciale  (art.7/bis,  comma 5  del  D.M. 317/1995)

q  A disposizione di ulteriori sedi dell’Autoscuola operanti in Provincia
q  Per il trasporto degli Allievi da e per la sede d’esame
q  Per ogni incombenza connessa all’esercizio  dell’attività di autoscuola 
q  Anche per uso privato avendo fatto rinuncia all’agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e resi inoperanti i doppi comandi  

2) di aver proceduto in data …..……/…………../………….…  all’INSERIMENTO del veicolo della categoria: ………………..….…

Marca/Modello: Targa: Cilindrata c.c.

Potenza Kw Massa Kg Numero Telaio:
q Immatricolato
q In possesso del permesso provvisorio di circolazione

Tipo motore:

q Termico  
q Elettrico
q ………….…

Tipo di dotazione:  

 q  Proprietà   
 q  Leasing    
 q  Locazione s.c. > 30gg   
 q  Attraverso l’adesione al 
      Consorzio   

Cambio:

q Manuale
q Automatico

q  Doppi comandi (come riportato nella carta di circolazione) 
q  In disponibilità di un terzo con le modalità e i tempi riportati  nella 
      dichiarazione  sostitutiva depositata  agli atti
q  Attrezzato conformemente alle disposizioni emanate per gli autoveicoli adibiti a  
      trasporti specifici e per uso speciale  (art.7/bis,  comma 5  del  D.M. 317/1995)

q  A disposizione di ulteriori sedi dell’Autoscuola operanti in Provincia
q  Per il trasporto degli Allievi da e per la sede d’esame
q  Per ogni incombenza connessa all’esercizio  dell’attività di autoscuola 
q  Anche per uso privato avendo fatto rinuncia all’agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e resi inoperanti i doppi comandi  



3) di aver proceduto in data …..……/…………../………….…  alla DISMISSIONE del veicolo della categoria: ……………….…

Marca/Modello: Targa: Cilindrata c.c.

Potenza Kw Massa Kg Numero Telaio:

Tipo motore:

q Termico  
q Elettrico
q Misto

Tipo di dotazione:  

 q  Proprietà   
 q  Leasing    
 

Cambio:

q Manuale
q Automatico

Tramite: 

q  Demolizione
q  Vendita a Titolare di Autoscuola/Centro di Istruzione
 q  Vendita a soggetto diverso da Titolare di Autoscuola/Centro di Istruzione

4) di aver proceduto in data …..……/…………../………….…  alla DISMISSIONE del veicolo della categoria: ………………..….…

Marca/Modello: Targa: Cilindrata c.c.

Potenza Kw Massa Kg Numero Telaio:

Tipo motore:

q Termico  
q Elettrico
q Misto

Tipo di dotazione:  

 q  Proprietà   
 q  Leasing    
 

Cambio:

q Manuale
q Automatico

Tramite: 

q  Demolizione
q  Vendita a Titolare di Autoscuola/Centro di Istruzione
 q  Vendita a soggetto diverso da Titolare di Autoscuola/Centro di Istruzione

DICHIARA

ai sensi del comma 9 dell’art. 7/bis del D.M. 317/95 e s.m.i.

che la presente comunicazione viene fatta:
q entro gli otto giorni lavorativi successivi alla stipula dell’atto giuridico dal quale deriva l’acquisizione o la

dismissione dei mezzi sopraindicati
q successivamente agli otto giorni in quanto sussisteva la materiale impossibilità di utilizzare il/i veicolo/i

per le finalità didattiche in quanto …………………………………………………………………………………………………………………………………

q di  essere  consapevole  che  in  caso  di  cessione  a  soggetto  diverso  da  un  Titolare  di
Autoscuola/Consorzio si deve provvedere: 
- a richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’UMC provinciale; 
- all’eliminazione dei doppi comandi (ove previsti)

ai sensi degli art. 6-7 e7/bis del D.M. 317/95 e s.m.i.

q che tutti i veicoli in dotazione rispettano i contenuti di quanto disposto e:
- sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato 11, lettera B, paragrafo 5.2, del D.Lgs. 18 aprile 2011

n° 59 e s.m.i.;
- sono immatricolati a nome del Titolare dell’Autoscuola/del Consorzio;  
- sono dotati di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità

civile verso terzi  anche durante le esercitazioni di guida e l’effettuazione degli esami; 
- rispettano le disposizioni di cui all’art. 193 comma1 del D.Lgs. 285/92, a quanto stabilito dall'art. 334

del DPR  495/92 
- sono dotati dei dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e UE.

di essere consapevole che  l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario  o  per   dispersione di  comunicazioni  dipendente da inesatta  indicazione del  recapito  nell’istanza
presentata,  né per eventuali  disguidi  postali,  tecnici  o informatici  non imputabili  a colpa dell’Amministrazione
stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore 

……………….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)        
                                                                                                                         

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
di identità del firmatario. In alternativa possono anche essere consegnate già sottoscritte, a mano dall’interessato o da terzi; spedite tramite sistema postale o a mezzo di posta elettronica
certificata se firmate digitalmente, purché accompagnate dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.


