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Al SUAP del 
Comune di ____________________________ 

 

 
Compilato a cura del SUAP: 

Pratica ________________________ 

del ________________________ 

 Protocollo ________________________ 

 
 
AUTORIZZAZIONE: 

 Domanda di autorizzazione per Avvio 
 

Indirizzo  

___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 
___________________________________________ 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
PER NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE 

(ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) 
 
 
 

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ (rimessa/pontile d’attracco) 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

 
Via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _______________ 

Comune _______________________________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Stato ______________________________   Telefono fisso / cell. ______________________   fax. ______________________ 

Coordinate geografiche  X: ______________________________________   Y: ______________________________________ 

 
 
DATI CATASTALI 

 
Foglio n. ________________   map. _____________________   (se presenti) sub. ________________  sez. ______________ 

Catasto:      fabbricati 
 
 
1 – AVVIO 

 
 
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per l’avvio dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente (a 
seguito concorso pubblico) per: 
 
  autovettura   motocarrozzetta   veicolo a trazione animale   natante 

  altro (specificare) ___________________________________________________________________________________ 
 
 
con denominazione al pubblico (insegna): 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Superfici 

Superficie complessiva dei locali mq ___________________ 

Superficie dei locali adibita all’esercizio dell’attività mq ___________________ 
 
 
Classificazione rimessa 

  Pubblica al chiuso, presso il garage _____________________________________________________________________ 

  Su area pubblica, come da concessione suolo pubblico n. ______________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
  Privata senza accesso al pubblico   al chiuso   all’aperto 

  Privata con accesso al pubblico   al chiuso   all’aperto 

del quale si ha disponibilità in quanto (specificare il titolo) _______________________________________________________ 
 

 
 
PREVENZIONE INCENDI 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del DPR 
445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 
 

dichiara 
 
 che l’attività non è soggetta alle norme di prevenzione incendi 

 che l’attività è soggetta alle norme di prevenzione incendi e si allega: 

 DIA/SCIA presentata al Comando Vigili del Fuoco n. __________________________ del _______________________ 

 Certificato di Prevenzione Incendi n. _____________________ del _________________________ (autorimesse private 
con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili – Allegato I, d.P.R. 1 agosto 2011, 
n. 151 e s.m.i.) 

 
 
DICHIARAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e degli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 
 

dichiara 
 

 di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

 di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3, 4 della Legge 26/02/1958, n. 75; 

 di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste dalla legge 
27/12/1956, n. 1423 e s.m.i.; 

 di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nel Regolamento Comunale per il servizio di Noleggio con 
Conducente; 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il 
diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) 
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)?1

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 

- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione 
di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
(la dichiarazione va resa per ogni soggetto socio/componente l’organo di amministrazione utilizzando l’Allegato A) 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di: 

 avere la disponibilità dei locali 

 non essere titolare di licenze per l’esercizio del servizio di taxi rilasciate da altro Comune o di licenza di taxi cumulata 
ad autorizzazione di noleggio con conducente 

 non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione per noleggio con conducente nei 5 anni antecedenti nell’ambito 
dei Comuni della stessa Provincia 

 impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di ottenimento della licenza/autorizzazione 

 di essere a conoscenza che per l’esercizio dell’attività dovrà avere la disponibilità del veicolo/mezzo che viene adibito 
al servizio noleggio con conducente in proprietà o in leasing 

 di impegnarsi a sottoscrivere polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge (il documento di 
assicurazione deve essere prodotto prima del rilascio dell’autorizzazione) 

 che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo/natante 
 Tipo  ____________________ Marca  ___________________ Targa  ___________ Telaio  _________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio di (specificare) __________________________________________________ 

 di essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente nei seguenti periodi: 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso della patente di guida cat. ______  n. _______________ rilasciata in data _________________ 
dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C./Prefettura di ___________________________ con scadenza il _________________ 
ovvero 
di essere a conoscenza che il possesso della patente di guida costituisce requisito indispensabile per il rilascio 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) tipo ______________ n. _______________ 
rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di ______________________ in data ________________ 
con scadenza il _________________ 
ovvero 
di essere a conoscenza che il possesso del C.A.P. costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione 
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 

 di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli/natanti, ai sensi dell’art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21 
e dell’art. _____________ della L.R. ____________________, presso la C.C.I.A.A. di __________________________ 
con numero di iscrizione ______________________ in data ________________ 
ovvero 
di essere a conoscenza che l’iscrizione al Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli/natanti costituisce requisito 
indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
ovvero, 
di non essere a iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli/natanti e di precisare che il/i soggetto/i iscritto/i al 
Ruolo Provinciale dei conducenti impiegati nella guida del veicolo/natante sono quelli di seguito indicati: 

solamente nel caso di persona giuridica 

Cognome e nome: _______________________________________________________________________________ 

                                                      
1 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 

rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
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Cognome e nome: _______________________________________________________________________________ 

Cognome e nome: _______________________________________________________________________________ 
(deve essere resa dichiarazione sostitutiva per ogni soggetto impiegato alla guida utilizzando l’Allegato B) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 

 in riferimento ai locali destinati all’attività, compresa la rimessa in cui dovranno sostare i veicoli, di aver rispettato le 
norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative alla destinazione d’uso 

 che l’autoveicolo sarà dotato di specifici requisiti e omologato per la fruizione del servizio anche da parte di soggetti 
portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della Legge 30/03/1971, n. 118 e del Regolamento applicativo 
approvato con d.P.R. 24/07/1996, n. 503 

 altro (specificare) ________________________________________________________________________________ 
(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 
 altro (specificare) ________________________________________________________________________________ 

(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

 servizio prestato in qualità di _______________________________________________________________________ 

 di essere in possesso degli altri eventuali titoli previsti dal bando 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 
 
 
 
 
Data ____________________ Firma  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)2

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Titolare del Trattamento: Comune di ________________________________________________________________________ 
(nella figura dell’organo individuato quale titolare) 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail/PEC ________________________________________________________________________________________ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.3

                                                      
2 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito 

link (da indicare) o pop-up o altra soluzione telematica. 

 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
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Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
Responsabile del trattamento ______________________________________________________________________________4

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ___________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________________________________ 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail _______________________________________________ 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell’atto o del documento che li contiene. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                                                                                                                               
3 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
4 Indicazione eventuale. 


