Timbro Società

Marca Da Bollo
Valore Corrente

Domanda per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di Scuola Nautica
Alla Provincia di Vibo Valentia
Settore Trasporti
Via Cesare Pavese
89900 – VIBO VALENTIA
Tel. 0963/997306/305
Nella domanda devono essere indicati gli estremi fiscali ed i dati anagrafici del richiedente:
a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
d) di un amministratore per ogni altro tipo di società;
Il sottoscritto __________________________________nato a ______________________________ il
_____/_____/_______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
di essere autorizzato all’esercizio di scuola nautica e a tal fine, consapevole che:
in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di
legge da parte dell’Amministrazione provinciale dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
a) di essere di cittadinanza ________________________________________________________________;
b) di essere residente in via _________________________________________ n.______,CAP
___________ città _______________________________, Prov.________;

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i
delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di
emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel

minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione;
d) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei
suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di:
____________________________,

conseguito

presso

l’istituto

______________________________
con sede in __________________________________, in data ______________ (anno scolastico
____/____);
g) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti di persone conviventi, le cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la Mafia);
h) di autorizzare la Provincia di Vibo Valentia, o altri soggetti con essa convenzionati, al
trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi ____________________________
Denominazione della scuola _________________________________________________
Localizzazione della sede principale ___________________________________________
Compartimento marittimo ove verranno
effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d’esame _____________________________
ALLEGA
attestazione di versamento di € 250,00, intestato a: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia-Settore
Trasporti, su C/C 654889, causale “sopralluogo per il rilascio di autorizzazione e/o trasferimento
sede”;
 attestazione di versamento di € 200,00 intestato a: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia-Settore
Trasporti, su C/C 654889 causale “rilascio di autorizzazione”;
 attestazione rilasciata dal richiedente, anche tramite autocertificazione, comprovante la
sussistenza dei requisiti soggettivi;
 tabella delle tariffe in duplice copia;
 relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico
atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti,
nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza;
 planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un
professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione
sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
 dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche;
 documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e
comprendente:
- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;
- certificazione del pagamento degli oneri fiscali;

documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un
certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad €. 50.000,00, liberi da
gravami ipotecari, ovvero una attestazione1 di affidamento nelle varie forme tecniche di €.
25.822,84 rilasciata da:
- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore ad €. 2.500.000,00.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________
Via ___________________________________ n. __________ Cap. ____________, Prov. _______
Città ___________________________
Recapito telefonico ________________
Data ______________________
_______________________________________
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d’identità in corso di validità

1

L’attestazione di cui alla lettera precedente deve essere formulata secondo lo schema al D.M. n317/95 relativo alle autoscuole

2

Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.

