
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

(servizi non di linea) 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – L.R. 21/1992 – L.R. 58/1993 – Legge 218/2003 e s.m.i.) 

 
 
 

All’Ufficio Commercio/Suap 
Servizio Attività Produttive 

Città di Ariccia (Roma) 
 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Nato a _________________________________ Prov. di_________ il ______________________ 
Residente in _________________________________ Prov. di _______  in Via ______________ 
________________________________________________ C.A.P. _________________________ 
C.F.______________________________________ P.I.___________________________________ 
TEL._______________________________ CELL. ______________________________________ 
PEC____________________________________________________________________________ 
 
□ Titolare di Impresa Individuale 
□ Titolare in qualità di ________________________________________________________ della 
Soc. ___________________________________________con sede legale in ____________ 
____________________Prov. di __________ Via ______________________________________ 
P.I.____________________________ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di ____________________________________ al n. __________________________ 
 

S E G N A L A 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia: 
 
□ L’INIZIO ATTIVITA’ di NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE da esercitarsi con 
il seguente autobus (allegare copia carta di circolazione) 
    Modello e Tipo ________________________________________________________________ 
    Targa___________________________________ Telaio _______________________________ 
    Disponibile a titolo di affitto/proprietà/comodato (specificare)______________________ 
 
□ IL SUBINGRESSO NELL’ATTIVITA’ di NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 
    Cedente Signor ______________________________________________________________ 
    A seguito di compravendita/affitto di ramo d’azienda/altro (specificare allegando      
l’atto relativo) ___________________________________________________________________ 
L’attività sarà esercitata per mezzo del seguente autobus (allegare copia carta di 
circolazione): 
    Modello e Tipo ________________________________________________________________ 
    Targa _________________________________Telaio _________________________________ 
    Disponibile a titolo di affitto/proprietà/comodato (specificare)______________________ 

 



 
□ LA MODIFICA /IL TRASFERIMENTO SEDE LEGALE O RIMESSA/LA SOSTITUZIONE 
DELL’AUTOBUS/L’AMPLIAMENTO DEL PARCO AUTOMEZZI      relativamente 
all’ATTIVITA’ di NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE già      esercitata (specificare 
tipologia di modifica oggetto della presente S.C.I.A.). 
 

 

 

 

 

 

 

 
L’Attività sarà esercitata per mezzo del seguente autobus (allegare carta circolazione) 
Modello e Tipo __________________________________________________________________ 
Targa ____________________________________ Telaio ________________________________ 
di proprietà ____________________________________________________________________ 
 
□ Per l’autobus sopracitato si richiede il rilascio del NULLA OSTA necessario ai fini     
dell’immatricolazione presso l’Ispettorato per la Motorizzazione Civile. 
 
SEDE DELLA RIMESSA: 
Via ____________________________________________________________ n.______________ 
del Comune di __________________________________________________________________ 
Dati Catastali ___________________________________________________________________ 
Disponibile a titolo di affitto/proprietà/comodato (specificare allegando l’atto relativo) 
________________________________________________________________________________ 
idonea sotto il profilo urbanistico, edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento 
dell’attività indicata. 
 
Il sottoscritto dichiara che la superficie complessiva, pari a mq ____________________ è: 
 

o coperta non superiore a 300 mq; 
o coperta oltre 300 mq e fino a 1000 mq (Allegato I al D.P.R. n. 151/20011 - cat. A – 

istanza al Comando VV. FF. da presentare contestualmente alla SCIA); 
o coperta oltre 1000 mq e fino a 3000 mq (Allegato I al D.P.R. n. 151/20011 - cat. B – 

parere di conformità al Comando VV. FF.); 
o coperta oltre 3000 mq (Allegato I al D.P.R. n. 151/20011 - cat. C – parere di conformità 

al Comando VV. FF. L’attività non potrà essere esercitata fino al rilascio del 
Certificato di prevenzione incendi da parte dei VV. FF.). 

 
 
A tal fine, a norma degli artt. 21,38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la responsabilità 
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000), il sottoscritto  
 



DICHIARA: 
 

 di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 
59/dall’art. 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. /dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.; 

 di non aver riportato condanne penali e che non sussistono nei propri confronti cause 
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e     
successive modificazioni e integrazioni – D.Lgs. n. 159/2011; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 (certificazione 
antimafia); 

 di essere in possesso dei requisiti professionali previsti, dalla vigente normativa in     
materia, per lo svolgimento della professione di che trattasi; 

 che i soci e il legale rappresentante e/o amministratore della Società sono in possesso 
dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in materia, per lo 
svolgimento dell’attività di 
________________________________________________________________________; 

 di possedere, ai sensi del D.M. 20/12/1991 n. 448 art. 5 e D.M. 25/11/2011 i requisiti 
di idoneità finanziaria consistenti nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie 
ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa; 

 di possedere il requisito della capacità finanziaria, ai sensi del REG. (CE) n. 1071/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 
domanda di concordato preventivo; 

 di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale previsto dal D.M. n. 
448/91 rilasciato dalla M.C.T.C. di _________________________________________ in 
data __________________________________________________________________; 

 di designare il Signor __________________________ nato a 
__________________________ il _____________________ e residente a 
____________________________ Via _________________________________________ 
quale direttore dell’attività 
_________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso di patente di guida n. _________________________ rilasciata in 
data _________________ da _____________________________________________ e del 
C.A.P. tipo _________________________________ n. 
_________________________________ rilasciato in data 
_________________________________________________________________________; 

 di avvalersi di n. ______________ (______________________________) dipendenti o 
collaboratori, per i quali siano stati regolarmente versati i contributi previdenziali e 
assicurativi e che gli stessi siano in possesso di regolare titolo e requisiti abilitativi 
allo svolgimento dell’attività. Il sottoscritto dichiara che si servirà esclusivamente dei 
conducenti di cui si allega elenco, riportante per ciascuno i dati identificativi e gli 
estremi anagrafici, il titolo nazionale o internazionale a condurre veicoli della 
categoria; 

 di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana e i regolamenti di igiene e 
sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla 
destinazione d’uso; 

 di aver rispettato le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. N. 
81/2008. 

http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1265


Il sottoscritto dichiara, inoltre: 
  di impegnarsi a rispettare le norme sugli obblighi di annotazione su apposita 

ricevuta, valida anche ai fini tributari, delle date di ingresso e di uscita, marca, 
modello, colore e targa di ciascun veicolo (D.P.R. 19/12/2001 n. 480); 

  di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e 
titolarità rispetto a quanto dichiarato. 

 
 
ALLEGATI: 
 
□ Copia atto costitutivo (in caso di Società); 
□ Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità – per i cittadini extracomunitari; 
□ Copia della certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali (C.A.P. – Certificato di abilitazione 
professionale, visura dell’iscrizione all’Albo Provinciale dei Conducenti in ruolo per i servizi pubblici non di 
linea presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente); 
□ Copia del titolo di proprietà della rimessa ovvero del contratto registrato di affitto/comodato d’uso della 
stessa; 
□ Copia del contratto di acquisto/locazione del ramo d’azienda (in caso di sub ingresso); 
□ Copia carta di circolazione dell’autobus per il quale si presenta la S.C.I.A.; 
□ Copia del versamento dei diritti di istruttoria S.U.A.P.; 
□ Dichiarazione bancaria attestante il requisito di capacità finanziaria (art. 7 Reg. Comunitario n. 2009 del 
21.10.2009); 
□ Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (in caso di Società) – ALLEGATO A; 
□ Copia dei documenti di identità dei soci in corso di validità (in caso di Società); 
□ Elenco dei dipendenti e/o collaboratori cui è affidata la qualifica di conducenti (riportante per ciascuno i dati 
identificativi e gli estremi anagrafici, il titolo nazionale o internazionale a condurre veicoli della categoria) – 
ALLEGATO B; 
□ SCIA prevenzione incendi, se necessaria; 
□ Procura, se necessaria;  
□ Comunicazione di impatto acustico (nel caso in cui la comunicazione di impatto acustico non confluisce 
nell’AUA); 
□ Documentazione per la richiesta di autorizzazione in deroga (nel caso di attività ubicata in locali sotteranei o 
semisotterranei che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi); 
□ Documentazione per la richiesta di AUA (nel caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque). 
 

 
Ariccia lì, _________________ 

 
 
 
        (Firma) 
 
     ______________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 

 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della 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”). 

 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 

SUAP. 

 
Titolare del trattamento: SUAP di    

 
 
 

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

 
Data      Firma        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCURA SPECIALE 
 
 
 
 
 

Cognome  Nome     
 

C.F. |    |    |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 
 

Data di nascita|    |    |/|    |    |/|    |    |    |    | Cittadinanza    
 

Sesso: M |     | F |   | 
 

Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune 
 
 

Residenza: Provincia   Comune    
 

Via, Piazza, ecc.  N.   C.A.P. 
 
 
 
 

Il sottoscritto/a, in qualità di 
 
 
 

|     | Titolare 
 

|     | Legale Rappresentante 
 

 
 

della Società    
 

con sede in    
 

 
 

con la presente scrittura, a valere ad ogni effetto di legge, 
 

 
 

conferisco a 
 

 
 

Cognome   Nome    
 

 
 

C.F. |    |    |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 
 

in qualità di 
 

|   | Professionista iscritto all’albo/ordine    Tess. N.    
 

|     | Agenzia per le imprese 
 

|    | Altro (Specificare)    
 

 
 

Con sede in:  Provincia   Comune   
 

Via, Piazza, ecc.  N.   C.A.P.    



Pec    
 

 
 

Procura Speciale per 
 

|     | Firma digitale 
 

|     | Presentazione telematica della documentazione riguardante il procedimento relativo a (specificare) 
 

 
 

|     | Elezione del domicilio elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso 

l'indirizzo di Posta Certificata del soggetto al quale la presente procura è conferita 

 

 
 

La procura è valida unicamente per la gestione del suddetto procedimento. 
 

 
 

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale allo Sportello 

Unico per le attività produttive territorialmente competente. 
 

 
 

Data   
 

 
Firma del delegante   

 

 
IL PROCURATORE 

 

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito 
 

 
 

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

 

 
 

dichiara che 
 

 
 

|     | agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma sulla procura 

stessa 

 
 

|     | la SCIA/domanda ed eventuali documenti a corredo, qualora non firmati digitalmente, recano la firma autografa dei 

rispettivi 

dichiaranti, unitamente alla fotocopia dei relativi documenti di riconoscimento 
 

 
 

|     | gli originali della SCIA/domanda ed eventuali documenti a corredo inviati al SUAP sono consegnati al delegante per 

essere conservati presso l'esercizio dell'impresa 

 

Firma digitale del Procuratore   
 

 
 
 
 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 

 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della 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”). 

 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 

SUAP. 

 
Titolare del trattamento: SUAP di    

 
 
 

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

 
Data   Firma   



ALLEGATO A 
 

 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

 
Cognome   Nome    

C.F. |    |    |    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita|     |     |/|     |__|/|    |    |    |    | Cittadinanza    

Sesso: M |     | F |   | 

Luogo di nascita: Stato    Provincia   Comune    

Residenza: Provincia   Comune     

Via, Piazza, ecc.  N.   C.A.P.    

 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

 
SOCIO/A della 

|    | Società    

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 75 e 76 del DPR n. 445 
del 2000 e art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 

 
dichiara 

 
 di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (art.11 del TULPS Regio Decreto 18/06/1931, n.773) 

 
 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”). 
 

 
 

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 SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si 
forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici 
a 

disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della 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”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di    
 

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

 

Firma   

__________________________________________________ 
 

 



ALLEGATO 
B 

 
ELENCO DEI CONDUCENTI 

 

 

Dato 

identificativo 

(n° matricola) 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Residenza 

(comune, via, 

numero civico) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA ANAGRAFICA  
 

 
1 – DATI DEL DICHIARANTE   
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

 
 
 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   
 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta1 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

                                                           
1 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 



Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________ 

 
 
 
 
3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura)   

 
 
 
4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

 
 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

 

in qualità di            

 Procuratore/delegato                              

 Agenzia per le imprese                   Denominazione_______________________________________________         

 

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato). 
 


