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Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO D-10 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA 

 (D.lgs 285/1992, art. 123 – D.M. n. 317/1995) 
(DGR n. G 13419 del 08.10.2019) 

 (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
 

Ultimo Aggiornamento: 18/12/2019 

SCIA: 
  SCIA Apertura 

 
SCIA UNICA: 

  SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche 

 
Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 
1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

 
Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito 
locale a essa adibito in modo esclusivo (art. 17, c.4, D.Lgs. n. 114/1998 e disposizioni regionali di settore). 
 

2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 
3. APERTURA 
 

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di autoscuola
1
 in: 

 

  prima sede 
 

 ulteriore sede, rispetto a quella già avviata mediante SCIA/DIA prot./n.  del  

 

                                                 
1
 Come previsto dall’art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992. 
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L’autoscuola: 
 

 non aderisce ad alcun Centro di istruzione automobilistica 
 

 aderisce al Centro di istruzione automobilistica
2
 istituito dal Consorzio denominato:  

 

  e avente sede nel Comune di:  
 

 Via e nr.   
 

riconosciuto con Provvedimento n.  del  
 

rilasciato da , al quale demanda lo svolgimento dei seguenti corsi:  
 

 
 

  Teoria per patenti di categoria:   A  AM  A1  A2  BE  C  C1  C1E  D 

 D1  D1E  CE  DE  documenti di abilitazione professionale 

  Documenti di qualificazione professionale 

 

  Guida per patenti di categoria:   A   AM   A1   A2   BS   BE   C   C1   C1E 

  D  D1  D1E   CE   DE     

 
 documenti di abilitazione professionale 

 Documenti di qualificazione professionale 

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
2
 Come previsto dall’art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992.  
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  4.  DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 

 di avere compiuto ventuno anni di età; 

  di essere in possesso del diploma d’istruzione di secondo grado in   
 

 conseguito presso l'Istituto  di   
 

nell’anno scolastico  ; 

 di essere in possesso dell’abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data   
 

con n.  presso  di  
 

  e rinnovata da ultimo in data  presso  
 

 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione per istruttore di guida conseguita in data   con 
 

n.  presso  di  
 

  e rinnovata da ultimo in data  presso  
 

 
 
 di essere in possesso di una esperienza biennale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata negli 

ultimi cinque anni presso la/le seguente/i Autoscuola/e: 

 

Denominazione Provincia Dal Al In qualità di 
(insegnante/istruttore) 
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OPPURE (SOLO NEL CASO DI apertura di ulteriore sede, sia per le imprese individuali sia per le società)  
 

 che i requisiti personali e professionali per l’esercizio dell’attività
3 sono posseduti dal/la Sig./ra: 

 

 in qualità di responsabile didattico, in organico quale: 
 

 dipendente       collaboratore familiare       socio       amministratore,  che ha compilato la dichiarazione di cui 

all’Allegato B (Modello SUAP D-10bis) 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, dei seguenti docenti che 
risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente: 
 

COGNOME NOME In qualità di 
(insegnante/istruttore) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

i quali hanno firmato la dichiarazione di cui all’Allegato C (Modello SUAP D-10ter)

                                                 
3 Come previsto dall’art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992. 
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 7. ALTRE DICHIARAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 

 di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei 
beni patrimoniali dell’autoscuola 

 (dichiarazione da rendere solo nel caso di “prima sede”) che l’impresa possiede un’adeguata capacità finanziaria, come 

comprovato da apposita certificazione allegata
4
, attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 

51.165,65 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento per € 25.882,84 nelle varie forme tecniche, 
rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, relativamente ai locali di attività, che essi comprendono almeno
5
: 

 

 un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di 
ricevimento del pubblico 

 un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede della stessa con 
ingresso autonomo 

 servizi igienici 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

 di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme 
urbanistiche, ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 

  

 altro (*)  
(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente all’arredamento didattico, che l'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito 
almeno dai seguenti elementi: 

 una cattedra o un tavolo per l'insegnante; 

 una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni 
teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali; 

 posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto 
previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente al materiale per l’insegnamento teorico, che esso è costituito almeno dai seguenti 

elementi, in formato tradizionale ovvero multimediale, conforme ai programmi 
6
: 

 

 Tradizionale Multimediale 
Se multimediale, specificare se autoprodotto o  
marca/tipo materiale utilizzato 

Materiale obbligatorio per tutte le autoscuole Campo a testo libero 

Una serie di cartelli con le segnalazioni 
stradali: segnaletica verticale, 
segnaletica orizzontale, segnaletica 
luminosa 

  
 

Un quadro elettrico con impianto di 
illuminazione degli autoveicoli e dei 
motoveicoli 

  
 

Tavole raffiguranti le cinture di 
sicurezza, il casco e la loro funzione   

 

Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre 
l'inquinamento atmosferico   

 
_____________________ 
 

4
 Come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 317 del 1995, e, nel caso di attestazione di affidamento, in conformità 

con l’allegato 2 al predetto decreto. 
5
 Come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 317 del 1995. Si ricorda che, come sancito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto, 

i requisiti specifici per i locali di attività non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del 
decreto stesso, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, 
nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse. 
6
 Come previsto dall’art. 5 del D.M. n. 317 del 1995 
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 Tradizionale Multimediale 
Se multimediale, specificare se autoprodotto o  
marca/tipo materiale utilizzato 

Materiale obbligatorio per tutte le autoscuole Campo a testo libero 

Tavole raffiguranti gli interventi di primo 
soccorso 

  
 

Pannelli ovvero tavole relativi al trasporto 
di merci pericolose e carichi sporgenti 

  

 

Tavole raffiguranti i principali organi del 
motore, gli impianti di raffreddamento, di 
lubrificazione, di accensione, il 
carburatore, la pompa d'iniezione, gli 
elementi frenanti, le sospensioni, la 
struttura della carrozzeria degli 
autoveicoli, la struttura dei motoveicoli 

  

 

Un gruppo motore a scoppio e uno diesel 
anche in scala ridotta pur se 
monocilindrico, sezionato, dove siano 
evidenziati il monoblocco, l'impianto di 
raffreddamento e di lubrificazione; un 
cambio e freni idraulici; le sospensioni, 
una ruota con pneumatico sezionato, 
una pompa di iniezione sezionata 

  

 

Una serie di cartelli raffiguranti il motore 
diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il 
servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli 
elementi frenanti dei veicoli industriali 

  
 

Una serie di cartelli raffiguranti gli organi 
di traino dei veicoli industriali, le loro 
sospensioni, gli organi di frenatura dei 
rimorchi, la diversa classificazione di 
detti veicoli 

  
 

Elementi frenanti sia per il freno misto 
che per quello del tipo ad aria 
compressa, compresi gli elementi di 
frenatura del rimorchio 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, relativamente al materiale minimo per le esercitazioni di guida (anche attraverso 

l’adesione a un consorzio)
7, che esso comprende i veicoli utili per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle 

patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D, DE, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, 
paragrafo 5.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011, e che tali veicoli possono essere dotati di cambio manuale, ovvero di cambio 

automatico
8
, e in particolare, di disporre, in proprietà, in leasing, o mediante noleggio a lungo termine, di: 

 (marca/tipo) (targa) 

 un’autovettura per il conseguimento della categoria B 
  

 un ciclomotore per il conseguimento della categoria AM 
  

 un motociclo per il conseguimento della categoria A1 
  

 un motociclo per il conseguimento della categoria A2 
  

 un motociclo per il conseguimento della categoria A 
  

 un autocarro per il conseguimento della categoria C 
  

 
un rimorchio ovvero  un autoarticolato per il 
conseguimento della categoria CE   

 un autobus per il conseguimento della categoria D 
  

 un rimorchio per il conseguimento della categoria DE 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, infine di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità 
rispetto a quanto dichiarato 

                                                 
7
 Come previsto dagli artt. 6 e 14 del D.M. n. 317 del 1995. 

8
 Come previsto dall'allegato II, lettera B, punti 5.1.1 e 5.1.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011. 
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    SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 
 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 

    SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)  
 
Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
Informazioni : 
 
Titolare del Trattamento : Comune di Civitavecchia 
Indirizzo Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 
Indirizzo mail/PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it  
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 
Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa . 
 
Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici . 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D .P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) . 
Responsabile del trattamento  
 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento . 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Civitavecchia indirizzo mail: 
comune.civitavecchia@legalmail.it   
 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.civitavecchia.rm.it; 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene . 
 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
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 8. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
             
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA                                             

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega  (utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale 
SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

    Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale e in assenza di procura 

 
In caso di cittadini extracomunitari, inviare  in formato 

elettronico  valido permesso di soggiorno. 
SOLO se ricorre la fattispecie 

۴ 
Requisiti di onorabilità  (utilizzare il Modello D-100quinquies 

presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio da parte 
del dichiarante 
 

   
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 

Soggetti (utilizzare il Modello D-1ter  presente nel Portale 
SUAP) + copia del documento di identità 

Sempre in presenza di 
soggetti(es. soci) diversi dal 
dichiarante 

   
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del 

responsabile didattico(utilizzare il Modello  D-10bis - allegato 
B - presente nel Portale SUAP + copia del documento di 

identità se non firmato digitalmente) 
 

Sempre obbligatorio in presenza 
di un/a responsabile didattico/a 
e SOLO nel caso di apertura di 
ulteriore sede, sia per le 
imprese individuali sia per le 
società. 

 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
personale docente (utilizzare il Modello D-10ter - allegato C -  
presente nel Portale SUAP  + copia del documento di identità 

se non firmato digitalmente) 

Sempre, in presenza di 
personale docente diverso/a 
dal/la dichiarante 

 

Certificato attestante la proprietà di beni immobili 
 

ovvero 
 

Attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di 
credito o da società finanziarie 

Nel caso di apertura di PRIMA 
sede  

 Dichiarazione di accettazione da parte del Consorzio 
Nel caso di adesione a un 
consorzio automobilistico  

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti SUAP 

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese 

 

 SCIA UNICA 
 
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È 
PREVISTO  

 
SCIA/CILA per insegna di esercizio 

(Utilizzare il Modello A-20  presente nel Portale SUAP) 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è 
prevista la SCIA/CILA) 

۴ 
Attestazione del versamento dei diritti Edilizi 

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese 
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FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente 
dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo. 

 


