Modulistica

Noleggio con conducente - SIA

SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMUNE DI ___________________

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice
Fiscale

Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società *
[ ] Proprietario
[ ] Affittuario
[ ] Presidente *____________________ [ ] _________________________________
C.Fisc

P.IVA

Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
_____________________________________________________________________________
NOTA
* Nel caso di impresa di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
Di voler attivare i procedimenti amministrativi per:

AVVIO ATTIVITA' SVOLTA A SERVIZIO DI ATTIVITA'
RICETTIVA AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO
DEI TRASPORTI prot. 0099365 del 17/11/2009
DICHIARA I SEGUENTI DATI ED INFORMAZIONI
- di possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa
- Di essere iscritto, ai sensi dell’art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n°21, alla C.C.I.A.A.
di________________________________ nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea.
Di avere in disponibilità la rimessa - Impianto sito in

____________________ Via

_______________________________ n. _________ Foglio di mappa _________________
particella/e ________________sub. ___________________che la disponibilità del locale è
avvenuta per:
(barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto)
[ ] compravendita
[ ] affitto
[ ] comodato
[ ] __________________________
[ ] all’aperto

[ ] al chiuso

Superficie totale della rimessa mq _________ per la capienza totale di n. _____ vetture
Ubicazione in zona prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale _______________________
Destinazione d'uso dell'immobile
[ ] commerciale
[ ] residenziale
[ ] produttiva
[ ] artigianale
[ ] direzionale
[ ] turistico-ricettiva
[ ] ______________________________________________________
Vincoli relativi agli immobili, terreni ed aree:
[ ] Paesaggistico – Ambientale [ ] Culturale
[ ] Storico – Artistico
[ ] Sismico - Classe _________ [ ] Idrogeologico
[ ] Idraulico
[ ] Rispetto ferroviario
[ ] Rispetto stradale
[ ] Forestale
[ ] Rispetto acque pubbliche [ ] Zona protetta
[ ] Elettrodotto
[ ] Condotta forzata
[ ] Militare
[ ] Demaniale
[ ] Gasdotto
[ ] P.R.G.
[ ] Cimiteriale
[ ] ________________________________________________

[ ] Vi sono precedenti autorizzazioni, concessioni, D.I.A. o atti di assenso comunque denominati
Se SI’ indicare:
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
tipo di atto _______________________________ n. ___________ del __________________
relativa agibilità n. ___________ del ______________________
[ ] Sono in itinere procedimenti di autorizzazioni, concessioni, D.I.A. o altri atti di assenso
Se SI’ indicare:
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tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________
tipo di atto ________________________ n. _______ del _______________ prot. n. ________
di

avere

la

proprietà/

o

disponibilità

in

leasing

del

seguente

veicolo:

___________________________
con posti a sedere n° _____________ più l’autista
Fabbrica

_______________________________________

tipo

________________________________
Telaio n° ___________________________ motore n°_______________________________ tipo di
Motore

_____________________________

combustibile

__________________________________
Cilindrata ______________ potenza CV _______________
Targa _________________________;

DICHIARA INOLTRE:
-

che il luogo/locale della rimessa ha tutti i requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari

previsti dalla vigente normativa in relazione alla specifica attività indicata;
-

che il luogo/locale della rimessa è in regola sotto il profilo della vigente normativa in

materia prevenzione incendi;
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
-

di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’ art. 11 T.U.LL.P.S.;

-

di essere informato/a e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti
informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione
allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante
comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a
ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente comunicazione;

(in caso di cittadino straniero)
-

di

essere

in

possesso

di

______________________________________
_____________________

rilasciato

da

permesso
(specificare

di
il

motivo

soggiorno
del

rilascio)

________________________________

____________ con validità fino al ______________________

per
n°
il

-

di

essere

in

possesso

di

carta

______________________________________
_____________________

rilasciato

di

soggiorno

(specificare

da

il

n°

_____________

motivo

del

per

rilascio)

________________________________

n°
il

____________ con validità fino al ______________________

ALLEGATI
[
[
[
[

] n. ____dichiarazioni sostitutive di certificazione (in caso di società/associazioni)
] Dichiarazione del cedente
] Planimetria del luogo/locale di rimessa
] ________________________________________________________________

_________________________ lì ________________
(luogo )

( data)
L'interessato

_______________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validita’
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3)

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [ ] F [ ]
Luogo di nascita: ____________________________________ Stato __________________________
Provincia ________________________________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________

Codice
Fiscale
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.LL.P.S..
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Di essere informato/a e rilasciare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione
di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a
ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente comunicazione;

Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento
_________________________________________________________________________________________

