
Applicare Contrassegno telematico
secondo normativa vigente:   € 16,00

ovvero
Allegare il modulo per la dichiarazione
di assolvimento dell’imposta di bollo

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E ISTRUZIONE PRATICA
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE

 D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229  
Deliberazione Consiliare n° 64 del 25/09/2003

VARIAZIONE SEDE OPERATIVA
Scuola Nautica 12

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/Centro di Istruzione     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 la necessità di dover provvedere al trasferimento dell’attività  

 esercitata   nella sede principale    nell’ulteriore sede di ….............................................................................................................................  

presso la nuova sede operativa ubicata nel Comune di ……………………….…………………...………………………………………..………………

Fraz/Loc  ………………..……...........................................................…….….…..    in Via  …………....…………………………………….……………………  n° …..…...

  'È@ …………………………………………………………………………………….……………………………………..………………………………………………....………...…………  

e di dover sospendere l’attività dal  ……....……../……..…..…../……………………      fino al momento del rilascio della nuova   
   autorizzazione provinciale

CHIEDE

-  il  rilascio di  nuova autorizzazione  per l’istruzione e la  formazione dei  candidati  agli  esami per  il
conseguimento delle patenti nautiche

- contestuale revoca del precedente atto n° ………………………… rilasciato in data  …..…/………./……….….  

- che la Scuola Nautica venga identificata come: 
………………………………………………………………………………………………………....…....

in modo da poter utilizzare tale denominazione nei rapporti con gli uffici pubblici, sulla carta intestata e
su eventuale pubblicità    

- di individuare il seguente indirizzo PEC dell’impresa (art.6/bis Codice Amministrazione Digitale)
  a cui fare riferimento per le comunicazioni in modalità sicura e con valore legale:   

    ………………………………………………………………………..……………….………....…....………………………………………………………………..……………….…………..…

Dichiara che nulla è cambiato in merito agli altri requisiti essenziali e non essenziali  esistenti al momento
del  rilascio  dell’autorizzazione  (titolarità,  composizione  ed  elementi  societari,  capacità  finanziaria,
responsabilità  didattica,  personale  docente,  collaboratori,  unità  da  diporto,  arredamenti  e  materiale
didattico,  ecc…)
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DICHIARA

q di  essere  a  conoscenza  che  l’attività  potrà  essere  ripresa  solo  successivamente  al  rilascio
dell’autorizzazione provinciale 

q di aver preso visione del vigente Regolamento provinciale per l’autorizzazione e vigilanza delle Scuole
Nautiche e di rispettarne le disposizioni regolamentari contenute

q che le fotocopie degli atti e dei documenti allegati sono conformi agli  originali  rilasciati o conservati da
Pubblica Amministrazione

di essere consapevole che  (adempimenti obbligatori)
 nei  trenta  giorni  successivi  alla  data  di  protocollazione  della  richiesta  l’Ufficio  procede alla  verifica  dei

presupposti e dei requisiti di legge e richiederà i necessari pareri agli altri Enti interessati, per cui i  termini
relativi al termine del procedimento sono sospesi fino all’acquisizione delle risposte

 i  Locali  della  sede  operativa saranno oggetto  di  sopralluogo finalizzato  a  verificare  la  conformità  degli
stessi,alla vigente normativa urbanistica e di settore  nonché  dell’arredamento didattico e del materiale per
le lezioni teoriche 

 qualora  venga  accertata  la  presenza  di  fattispecie  che  impediscano  il  rilascio  dell’autorizzazione
(documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti
o modalità legittimanti), l’Ufficio disporrà, con nota scritta, perché si provveda a conformarsi alla normativa
vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni. In difetto di adozione delle misure, decorso il
suddetto termine, la pratica, con atto motivato, sarà archiviata 

 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 

Allega la seguente documentazione

q Dichiarazione sostitutiva requisiti locali (Modello Scuola Nautica 08)  
q Originale della precedente autorizzazione  
q Una marca da bollo del valore corrente per il rilascio dell’autorizzazione (In caso di esito negativo la marca 

verrà restituita) ovvero, in alternativa,   il modulo per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo 
(Modello Autoscuole 16)

Altro (specificare) ……….......................................................................................................................................................................................................................................

……………….……..…………………..…    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.
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