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MD - Materiale Didattico 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante 

l’arredamento didattico e il materiale per le lezioni teoriche previsto per l’esercizio 

dell’attività di autoscuola (artt 4 e 5 DM 317/1995 e successive modificazioni ed integrazioni 

apportate dal DM 30/2014). 

 

Dati Anagrafici  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov.____ il _________________  

in qualità di 

 

 Titolare   (impresa individuale)  Legale Rappresentante   (società) 

 Socio accomandatario  Amministratore 

 

dell’autoscuola ___________________________________________________________________ 

avente sede in __________________________________________________ CAP _____________ 

Via/C.so/P.zza _____________________________________________________ n° ____________ 

 

consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli 

previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

1. che l’arredamento didattico (art. 4 del D.M. 317/1995 e ss. mm. e ii. con particolare riferimento 

a quelle introdotte dal D.M. 30/2014) dell’aula d’insegnamento dell’autoscuola è costituito dai 

seguenti elementi: 

 

o una cattedra o un tavolo per l’insegnante; 

o una lavagna di mt. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa (solo se non in possesso di supporti 

audiovisivi o multimediali) 

o 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; 

 

2. che il materiale (art. 5 del D.M. 317/1995 e ss. mm. e ii. con particolare riferimento a quelle 

introdotte dal D.M. 30/2014) per le lezioni teoriche è costituito da: 

 

o a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica 

orizzontale, segnaletica luminosa; 

o b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli; 

o c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; 

o d)  tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico; 
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o e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; 

o f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; 

o 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; 

 

o 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; 

 

o i) 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; 

 

o l) 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; 

 

o m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, 

compresi gli elementi di frenatura del rimorchio. 

 
Il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la 

cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante 

dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. 

 

 che l’autoscuola dispone, per l’esercizio dell’attività didattica, di supporti audiovisivi o 

multimediali conformi a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 317/1995 e ss. mm. ed ii., come 

da dichiarazione allegata di conformità rilasciata dalla ditta fornitrice. 

 

 

Non sono ammessi corsi con il sistema e – learning. 
 

PRIVACY 

 Il richiedente prende atto dell’informativa sulla privacy, ai sensi del GDPR Regolamento   

Europeo sulla Tutela dei dati Personali 679/2016, pubblicata sul sito della Provincia di Forlì-

Cesena al seguente indirizzo: Trattamento dei dati personali - GDPR - Provincia di Forlì-Cesena 

 

      LUOGO E DATA      FIRMA (**) 

  

 ______________________________   ________________________________ 

 
(**) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione 

devono essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del 

documento di identità del sottoscrittore, ovvero deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 

 


