Regione/Provincia/Comune di1 …………………………………………
Settore/Servizio/Ufficio ..........................................
Prot.
n. ....................
Data ...../...../...........

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio del servizio di noleggio
autobus con conducente (art. 5, L. 11 agosto 2003 n. 218, art. 19, L. n. 241/1990
e art. .... L.R. n. ................ del ....../....../............)

Allo Sportello Unico Attività Produttive di .....................................................................................................
Il sottoscritto ................................................................ nato a .............................................. il ....../....../............
nazionalità ................................................................... residente in ...................................................................
P.za/Str./Via ........................................................................................................................................... n. ........
Codice Fiscale ........................................................... Telefono .........................................................................
E- mail .............................................................. Casella PEC ...........................................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa Denominata .................................................................
con sede legale nel Comune di .................................................... Provincia ........, Nazione ..............................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ......................................................................................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art.5, L. n. 218/2003, dell’art. 19 della L. n. 241/1990 e dell’art. .... L.R. n. ........
del ....../....../............;
SEGNALA
l’inizio dell’attività di noleggio autobus con conducente
A tal fine
consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali2
DICHIARA
1. di essere iscritto nel Settore Attività “Noleggio con conducente” del Registro Elettronico Nazionale (REN)
con

i

seguenti

dati

(indicare

la

data

di

iscrizione,

il

numero

e

lo

stato

dell’autorizzazione): ........................................................................................................................:

1 Art. 5, c.1, L. n. 218/2003 - L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei
requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti
locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2 Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Cod. 866700.q.6
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 7

2. che la suddetta impresa ha la disponibilità dei seguenti autobus da destinare al servizio 3:

Marca e
Modello

Targa

Telaio

Posti

Dati
immatricolazione

 immatricolato in
data ....../....../..........
...............

.............

..............

........

 da immatricolare

 immatricolato in
data ....../....../..........
...............

.............

..............

........

.............

..............

........

.............

..............

........

 proprietà; 
usufrutto; 

 immatricolato in

 proprietà; 
usufrutto; 

 da immatricolare

locazione con facoltà
di acquisto;  vendita
con patto di riservato
dominio.

 immatricolato in

 proprietà; 
usufrutto; 

 da immatricolare

Acquistato
con
contributo
pubblico

 SI  NO

locazione con facoltà
di acquisto;  vendita
con patto di riservato
dominio.

locazione con facoltà
di acquisto;  vendita
con patto di riservato
dominio.

data ....../....../..........
...............

 proprietà; 
usufrutto; 

 da immatricolare

data ....../....../..........
...............

Titolo di
disponibilità

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

locazione con facoltà
di acquisto;  vendita
con patto di riservato
dominio.

3. che la sede della ditta è sita nel Comune di .............................in P.za/Via/Str. .................................. n. ....;
di proprietà  del sottoscritto,  ovvero di ..................................................................................................
e di averne la disponibilità a titolo di locazione, comodato od altro ..............................................................;
4. che lo stazionamento degli autobus avverrà all'interno della rimessa, sita nel Comune
di ...................................................................... in Str./Via/P.za ..........................................................
n.
........;
di
proprietà:

del
sottoscritto,

ovvero
di ................................................................................................ e di averne la disponibilità a titolo di
locazione, comodato od altro ..............................................................;
5. che il locale/area da utilizzarsi come rimessa è conforme alle vigenti norme in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria, di sucurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, nonché di quelle
sulla destinazione d’uso dei locali e di essere, pertanto, in possesso di:  permesso di costruire
n. ........................ del ....../....../............ oppure  D.I.A.  S.C.I.A. presentata al Suap in
data ....../....../............ prot.n. ....................;  certificato di agibilità del locale n. ....................
del ....../....../............ oppure  estremi della relativa richiesta n. ................ del ....../....../............;  (solo
in caso di autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2) di essere in possesso del
Certificato di Prevenzione Incendi n. ................ rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. in
data ....../....../............;
3 Così come definiti dall’art. 54, c. 1, lett. b) del D.lgs. 285/92 e cioè veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove
posti compreso quello del conducente.
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6. di essere abilitato all’esercizio dei servizi internazionali

 si;  no;

7. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n.
159/2011, articolo 67;
8. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.5, D.lgs. n. 395/2000;
9. che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 395/2000 (allegando l’attestazione prescritta
dal D.M. 161/2005)4;
10. di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 9, D.Lgs. 395/00, rilasciato
da ............................................ in data ....../....../............ e di impegnarsi a dirigere, in forma continuativa
ed effettiva, l'attività di trasporto, unicamente per l’impresa di cui alla presente istanza. (qualora la
direzione dell’attività sia stata affidata ad altro soggetto, questi dovrà compilare il quadro B);
11. che per l’esercizio dell’attività si avvarrà esclusivamente di conducenti in possesso di certificazione di
abilitazione professionale di cui al Quadro C) del presente modello;
12. che la posizione contributiva di tutti i conducenti indicati per il servizio è regolare;
13.di impegnarsi a rispettare le disposizioni della L. n. 218/2000, comprese quelle di cui all’art. 6, in merito ai
conducenti di autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente 5;
14. di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi
trasportati, come da polizza n. ................ del ....../....../............ della Compagnia ......................................
per i segunti massimali ............................................................;
15. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura;
16. di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui la
domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Data ....../....../............
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Documentazione allegata alla Segnalazione (a pena di irricevibilità):
 quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
 copia documento di identità;
 copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per
chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia ricevuta richiesta di
rinnovo);
 procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
 planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa;

4 Il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto allorquando, in base ai conti annuali, certificati da un revisore o altro soggetto
riconosciuto, l’impresa dimostri di disporre di un capitale e riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando è utilizzato un solo
autoveicolo ed ulteriori 5.000 euro per ogni autoveicolo supplementare impiegato.

5 1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori
con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di
imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del
legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e
il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio.
La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio.
3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 500 euro a 2.000 euro.

Pag. 3 di 7

 valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es.
condizionatori, ponti di sollevamento, ecc);
 attestazione della capacità finanziaria rilasciata da impresa bancaria, ai sensi del D.M. 28.4.2005, n. 161;
 documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o
cose, compresi i terzi trasportati;
 copia contratto di lavoro e/o atto attributivo delle funzioni dirigenziali nel caso di preposizione alla
direzione dell’impresa di persona legata da rapporto di lavoro subordinato, cui le relative attribuzioni
sono state espressamente conferite);
 eventualmente altro e precisamente .............................................................................................................
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse all’istruttoria della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente.
La S.V. potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. Tutti i diritti
sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico a: Comune
presso .......................................
Potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la
Protezione dei dati. È possibile anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di
ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR
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QUADRO A
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 5, D.LGS.
395/2000
Il sottoscritto .............................................................. nato a ................................................ il ....../....../............
Nazionalità .................................................................... residente in ..................................................................
P.za/Str./Via ........................................................................................................................................... n. ........
Codice Fiscale ................................................................. Telefono ....................................................................
E-mail ......................................................................... Casella PEC ..................................................................
in qualità di:  amministratore unico;  membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
pubbliche o private e per ogni altro tipo di ente;  socio illimitatamente responsabile, per le società di
persone;  titolare dell'impresa individuale o familiare;
DICHIARA
– che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n.
159/2011, articolo 67;
– di essere in possesso di requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;
– di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura;
– di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa
verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Data ....../....../............
Firma
..............................................................
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QUADRO B)
DICHIARAZIONI DELLA PERSONA PREPOSTA ALLA DIREZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
(art.3, D.Lgs. n. 395/20006)
Il sottoscritto .............................................................. nato a ................................................ il ....../....../............
Nazionalità .................................................................... residente in ..................................................................
P.za/Str./Via ........................................................................................................................................... n. ........
Codice Fiscale ................................................................. Telefono ....................................................................
E-mail ......................................................................... Casella PEC ..................................................................
in qualità di:  amministratore unico;  membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
pubbliche o private e per ogni altro tipo di ente;  socio illimitatamente responsabile, per le società di
persone;  collaboratore dell’impresa familiare;  persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, cui le
relative attribuzioni sono state espressamente conferite (in tal caso deve essere allegata copia del contratto
di lavoro e/o dell’atto attributivo delle funzioni dirigenziali).
DICHIARA
– di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 395/2000, rilasciato
da ............................................................, in data ....../....../............;
– che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n.
159/2011, articolo 67;
– di essere in possesso di requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;
– di impegnarsi a dirigere, in forma continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, unicamente per l’impresa
di cui alla presente istanza;
– di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura;
– di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa
verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Data ....../....../............
Firma
..............................................................

6 Art. 3 Direzione dell'attività ((1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di
cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed
effettiva, l'attività di trasporto.)) ((2)) 2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente: a) amministratore unico, ovvero
membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della
lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; c) titolare dell'impresa individuale o
familiare o collaboratore dell'impresa familiare; d)persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni
sono state espressamente conferite. ((2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.)).
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QUADRO C)
ELENCO DEI CONDUCENTI
Residenza
(comune,
via,
numero
civico)

Titolo di
abilitazione
professionale e
data di rilascio

Tipologia
rapporto di
lavoro

Matricola n.

Cognom
e

Nome

Luogo e
data di
nascita

...................

................

...................

..................

..................

...............................

.....................

...................

................

...................

..................

..................

...............................

.....................

...................

................

...................

..................

..................

...............................

.....................

...................

................

...................

..................

..................

...............................

.....................

...................

................

...................

..................

..................

...............................

.....................

...................

................

...................

..................

..................

...............................

.....................
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