Allegato_FR1_Auto_04
SETTORE
TRASPORTI
UFFICIO
AUTOSCUOLE

DICHIARAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE AUTOSCUOLA

ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dall’art. 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria
responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
Testo unico.

Il/La sottoscritto/a Titolare / Rappresentante legale dell’Autoscuola denominata:

Cognome___________________________________Nome________________________________
nato/a ________________________________________ (prov.______ )
Codice Fiscale

Il____/____/________

___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I ___I

residente a _______________________________________________________(prov. _________)

DICHIARA
ARREDI E ATTREZZATURE (art. 4 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317)
che l’arredo dell’aula d’insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi

A. una cattedra ed un tavolo per l’insegnante
B. una lavagna di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa
C. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie

MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE

che il materiale didattico per l’insegnamento teorico è costituito da:

a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica
luminosa
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b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti
g) una serie di 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

h) 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
Inoltre, le autoscuole di cui al punto a) comma 10 dell’art. 335 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di
esecuzione del Nuovo Codice della Strada) che non aderiscono ad un centro d’istruzione sono dotate del
materiale didattico di cui ai seguenti punti:

i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli
j)
k)

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 il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
frenatura del rimorchio

Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente
ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l’obbligo per quelle indicate ai punti a), c),
e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti h) e k).
Le autoscuole possono altresì attrezzarsi, per l’insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

data ____/____/_______

Firma _________________________________

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente
addetto, previa esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere
spedita per mezzo del sistema postale e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di
un documento d’identità non scaduto.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Il/la sottoscritto/a
Cognome___________________________________Nome________________________________
in qualità di dipendente attesta che:
la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza

in data ____/____/______

il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di ______________________________________
rilasciato da ____________________________________________

in data ____/____/______

la domanda e le eventuali dichiarazioni allegate sono pervenute per mezzo del sistema postale o a mani
dell’interessato o di terzi già sottoscritte e corredate della copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.

Frosinone ____ / ____ / _________

Firma del dipendente __________________________

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI
Il/la sottoscritto/a
Cognome___________________________________Nome________________________________
delega a presentare la domanda in sua vece Il/la sig./sig.ra
Cognome__________________________________Nome_________________________________
informa il delegato che è tenuto a produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di
identità per i controlli previsti dalla legge.
estremi documento: _____________________ rilasciato da _______________in data ____/____/_____

Frosinone

____ / ____ / ________

Firma ______________________

 il servizio trasporti della Provincia di Frosinone consente l’accesso occasionale ai propri sportelli di persone
munite di delega. la stessa persona non potrà accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno,
altrimenti si configurerà l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo dell’attività di consulenza automobilistica punita ai
sensi dell’art. 348 del codice penale.
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