
 

ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 

PIAZZA TEBALDO BRUSATO N. 20 

25121 BRESCIA 

 

 
_l_ sottoscritt_  , 

nato a il , 

C.F.     

residente a    

Via     

in qualità di: 

 titolare della ditta individuale; 

 legale rappresentante della società; 

denominata “ ” 

con sede a     

Via     

P.I. , 

cui è affidata la gestione diretta dell’Agenzia  denominata 

“ ” 

con sede in      

Via , 

 

 
 

Si allega: 

 

  Certificato agibilità/dichiarazione conformità locali (mod. 1); 

  Copia contratto di locazione/atto di proprietà; 

  Planimetria dei locali in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato con indicazioni delle misure 

interne, della superficie e della destinazione d’uso di ogni locale; 

  Estratto di Mappa; 

  Attestazione di avvenuto versamento di € 100.00 su c.c.p. n. 40867210 intestato a Provincia di Brescia 

– Servizio Motorizzazione Civile – Piazza Tebaldo Brusato n. 20 Brescia causale “apertura nuovo 

studio di Consulenza”; 

  una marca da bollo da € 16 da apporre sull’autorizzazione. 

 

Data,    
 

 
 

FIRMA 

CHIEDE IL RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE PER 

IL TRASFERIMENTO 

Dal Comune di    

da Via     

al Comune di     

a Via    

Marca da bollo 

Valore in corso 



ALLA PROVINCIA DI BRESCIA 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 

PIAZZA TEBALDO BRUSATO N. 20 

25121 BRESCIA 
 

 

 
 

OGGETTO: Idoneità dei locali destinati all’attività di Agenzia Pratiche Auto. 

 

 

 
_l_ sottoscritt_         , 

iscritto all’albo      al n.       

della Provincia di             

in  qualità di Tecnico Incaricato, esperiti gli opportuni accertamenti ed effettuate le 

necessarie verifiche, anche con l’esame e/o l’acquisizione della necessaria 

documentazione 

 

ATTESTA 

 

 

che i locali nel  Comune di identificati al foglio 

N°   mappale N°   SUB      

destinati all’attività di Agenzia denominata “ ” 

sono regolarmente agibili e sono conformi alle norme vigenti in materia di edilizia ed 

urbanistica, idoneità statica, sicurezza generale e degli impianti in particolare, 

prevenzione incendi, igienico-sanitarie e sulle barriere architettoniche. 

 

Data,    
 

 

 
 

Per presa visione: 

Il richiedente Il Tecnico 
 
 

  

(titolare/legale rappresentante autoscuola) (firma e timbro) 

 

 

 

 

si allega: 

  Cartografia 1:10.000 (o altra scala adeguata); 

  Estratto mappa NCTR 1:1000/1:2000 

  Pianta 1:100 e se necessario planimetria in scala adeguata con indicato il percorso per accedere agenzia. 

Mod. 1 


