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 SCIA 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 

 

SERVIZI DI TRASPORTO FINALIZZATO/GRANTURISMO 

 

Servizi di Trasporto Finalizzato/Granturismo-Modulo SCIA 

Formato il 19.03.2020 

Revisionato il 27.01.2021 

 

 

Alla Provincia di Brescia 

Settore Pianificazione Territoriale 

Ufficio TRASPORTI 

Via Milano 13 

25126 Brescia (BS) 

 

ATTIVITA’ DI TRASPORTO FINALIZZATO MEDIANTE MEZZI CIRCOLANTI SU STRADE E SU 

ACQUA DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DELL’ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 

LOMBARDIA N. 6 DEL 04.04.2012 “DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI” 

SCIA 

(Segnalazione certificata di inizio attività) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il __________________ codice 

fiscale________________________________________________ residente a _________________________ 

___________________________ (_________________) Via________________________________ n. 

_____ tel.____________________ fax _________________ e-mail 

_______________________________________ PEC 

____________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

   titolare dell’impresa individuale denominata: 

  socio amministratore o accomandatario/legale rappresentante della società avente denominazione/ragione 

sociale: 

“_________________________________________________________________________” con sede legale 

in _________________________ Via ___________________________________ n. ______ Partita IVA / 

C.F._____________________________________, matricola aziendale I.N.P.S n. ______________________, 

iscritta al registro delle imprese di ____________________ al n. __________________, iscritta nel Registro 

Nazionale Elettronico delle imprese di trasporto su strada che svolgono attività di trasporto di persone (di cui 

al Regolamento CE n. 1071/2009 e al Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

291 del 25.11.2011 e successivi atti attuativi) di ________________________ al n._____________________, 

ai sensi e per gli effetti dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta 
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Regionale della Lombardia n. XI/1024 del 17.12.2018 e dell’art. 19 legge 241/1990 e consapevole delle 

responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

SEGNALA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO FINALIZZATO MEDIANTE 

MEZZI CIRCOLANTI SU STRADE E SU ACQUA DI CUI ALLE LETTERE B) E C) 

DELL’ART. 2, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 6 DEL 

2012 “DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI” 

 

(contrassegnare la/le ipotesi di interesse) 

 

 NUOVA, attività di servizio di trasporto finalizzato non contribuito sulla relazione 

_____________________________________________ avente come capilinea (indicare Comune e 

Indirizzo) 

___________________________________e_________________________________________ 

 RINNOVO, attività di servizio di  trasporto finalizzato non contribuito sulla relazione 

_____________________________________________ avente come capilinea (indicare Comune e 

Indirizzo) 

___________________________________e_________________________________________ 

autorizzata con atto ______________________________ della Provincia di Brescia n ________________ 

 AGGIORNAMENTO/VARIAZIONE, attività di servizio di  trasporto finalizzato non contribuito sulla 

relazione _____________________________________________ avente come capilinea (indicare 

Comune e Indirizzo) 

___________________________________e_________________________________________________ 

autorizzata con atto ______________________________ della Provincia di Brescia n________________ 

 

con le seguenti caratteristiche (in caso di aggiornamento/variazione evidenziare quali sono parti della 

precedente attività autorizzata per le quali si richiede la modifica e la modifica richiesta): 

- giorni e orario di svolgimento del servizio: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

- percorso da ___________________ a _____________________(indicare la sequenza della viabilità 

attraversata e delle fermate utilizzate): _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

- con le seguenti tariffe: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

Precisa che il servizio sarà effettuato con mezzi classificati, ai sensi del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 23.12.2003 (pubbl. in G.U.R.I. n. 30 del 6.02.2004), in classe “B” o in classe “III”, non acquistati con 

sovvenzioni pubbliche, salvo riscatto, la cui età massima non è superiore ai 15 anni, 

E A TAL FINE DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, per sé e per l’impresa rappresentata 

(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

 che l’indirizzo PEC dell’impresa ai sensi dell’art. 6 bis del codice dell’amministrazione digitale 

(obbligatorio) è: ___________________________________, consapevole che tale indirizzo inserito 

nell’INI-PEC costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con la Provincia di Brescia, che è 

pertanto autorizzata a comunicare esclusivamente mediante la PEC indicata; 

 che l’impresa risponde a quanto prescritto dal d.lgs. 159/2011; 

 (in caso di società) che l’assetto societario dell’impresa è il seguente: 

 ________________________________________________ :Soci della società di persone (s.n.c./s.a.s.) ۔ 

__________________________________________________________________________________

; 

 ____________________ :Rappresentanti legali della società di capitali (s.r.l.; s.a.p.a.; s.p.a.) ۔ 

_________________________________________________________________________________; 

 ________________________ :Amministratore Delegato:_______________________Presidente ۔ 

(s.c.a.r.l.); 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere regolarmente residente / soggiornante in Italia ai sensi della legge vigente, con permesso di 

soggiorno n. _____________ rilasciato da ________________________ e valido fino al ____________; 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia); 

REQUISITI PERSONALI, TECNICI E PATRIMONIALI 

 di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, 

come risultante dall’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada che 

svolgono attività di trasporto di persone, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi (si 

veda Allegato B – Dichiarazione sostitutiva requisiti di cui al paragrafo C4 dell’Allegato 1 alla DGR 

Lombardia n. XI/1024 del 17.12.2018 – Autorizzazione esercizio professione); 

 che l’impresa dispone e farà uso, per l’esercizio dell’attività oggetto della presente SCIA, di autobus 

rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio conformi a quanto richiesto al paragrafo C1 

dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/1024 del 17.12.2018 e comunque 
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dotati di attrezzature e dispositivi atti a garantire la comodità la qualità dei servizi (ad es. climatizzatore),  

con disponibilità dei posti a sedere per ciascuno dei passeggeri caricati, ed aventi età massima non superiore 

a 15 anni (si veda Allegato C – Dichiarazione sostitutiva autobus); 

 che l’impresa utilizza, ai fini del presente servizio, autobus adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto 

di persone in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso 

noleggio e per i quali è stato già rilasciato atto autorizzativo alla distrazione dall’Autorità competente 

(si veda Allegato D – Nulla Osta alla Distrazione degli autobus adibiti al Servizio Pubblico di Linea non 

finanziati con fondi pubblici); 

 che l’impresa ha la capacità tecnica sufficiente al servizio richiesto, attestata da idonee, regolari e sufficienti 

strutture tecniche di supporto all’attività, quali luoghi di rimessaggio, officine, cantieri, nonché possesso di 

capacità e soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi (si veda Allegato E – 

Attestazione idoneità ed adeguatezza delle strutture tecniche ed organizzative di supporto all’attività); 

 che l’impresa dispone di idonea struttura o organizzazione nei punti di fermata e/o a bordo dei mezzi tale 

da garantire al passeggero la possibilità di un’agevole acquisizione dei titoli di viaggio (si veda Allegato E 

– Attestazione idoneità e adeguatezza delle strutture tecniche ed organizzative di supporto all’attività); 

 che l’impresa ha ricevuto il nulla osta, rilasciato dai soggetti competenti ai sensi degli articoli 4, comma 2 

lettera j) e 6, comma 2, lettera i) della legge regionale Lombardia n. 6/2012 relativa alla sicurezza del 

percorso e delle fermate, nonché atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di 

origine e destinazione del percorso, rilasciato dal soggetto competente (si veda Allegato H – Nulla Osta 

dell’Autorità competente relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate ai sensi degli articoli 4, comma 

2, lettera j) e 6, comma 2, lettera i) della L.R. n. 6/2012 emesso dall’Agenzia del TPL di Brescia in qualità 

di Autorità competente ed Allegato L- Atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i 

punti di origine e destinazione del percorso); 

 che l’impresa garantisce l’accesso e la disponibilità del servizio anche ai passeggeri con ridotta capacità 

motoria mediante l’utilizzo di veicoli attrezzati anche per tale utenza e/o mediante un servizio su 

prenotazione (si veda Allegato C – Dichiarazione sostitutiva autobus); 

 che l’impresa darà adeguata pubblicità del servizio svolto dando indicazione in merito all’itinerario, alle 

fermate, agli orari, alle tariffe applicate ed alle altre condizioni di esercizio e dotazione, che non possono 

in alcun modo essere variate se non previa autorizzazione delle Autorità competenti (si veda Allegato I– 

Dichiarazione attestante itinerario, fermate, orari e tariffe e condizioni di esercizio); 

 che l’impresa adotta la Carta della Mobilità sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1998 (si veda Allegato M– Carta della mobilità). 

DICHIARA INOLTRE 

 di prendere atto che, nei 60 giorni successivi al ricevimento della SCIA, l’Ufficio procede alla verifica dei 

presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con il potere di adottare motivati provvedimenti 

di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa oppure, qualora sia 

possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con atto motivato, invitare 

il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine di dieci (10) 

giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta per l’adozione di queste ultime e che in difetto di adozione 

delle misure da parte del proponente, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata; 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, di essere informato/a che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e successivo 

rapporto/attività. 
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SI ALLEGANO i seguenti documenti (contrassegnare le caselle corrispondenti agli allegati di interesse): 

  Attestazione del versamento di € 150 effettuato, con bollettino, sul C.C.P. 40867210 intestato alla Provincia 

di Brescia – Servizio Tesoreria, causale “Avvio servizio di TPL finalizzato/Granturismo”; 

 Allegato A  Documento di Identità (carta di Identità o documento equivalente) del sottoscrittore la SCIA 

(titolare impresa individuale; socio amministratore o accomandatario di società di persone; 

legale rappresentante di società di capitali); 

 Allegato B  Dichiarazione sostitutiva requisiti di cui al paragrafo C4 dell’Allegato 1 alla DGR Lombardia 

n. XI/1024 del 17.12.2018 – Autorizzazione esercizio professione (come da fac-simile Allegato 

B). 

 Allegato C  Dichiarazione sostitutiva autobus (come da fac-simile Allegato C); 

 Allegato D  Nulla Osta alla Distrazione degli autobus adibiti al Servizio Pubblico di Linea non finanziati 

con fondi pubblici, emesso dall’Agenzia del TPL di Brescia in qualità di Autorità competente; 

 Allegato E  Attestazione idoneità e adeguatezza delle strutture tecniche ed organizzative di supporto 

all’attività; 

 Allegato F    Attestazione di capacità finanziaria dell’impresa; 

 Allegato G   Autocertificazione antimafia (come da fac-simile Allegato G.); 

 Allegato H Nulla Osta dell’Autorità competente relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate ai sensi 

degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 6, comma 2, lettera i) della L.R. n. 6/2012 emesso 

dall’Agenzia del TPL di Brescia in qualità di Autorità competente; 

 Allegato I  Dichiarazione attestante itinerario, fermate, orari e tariffe e condizioni di esercizio (come da fac-

simile Allegato I.); 

 Allegato L   Atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione 

del percorso. 

 Allegato M  Carta della Mobilità. 

Altri allegati: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________ 

Firma leggibile 

_______________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore all’ufficio competente, via posta elettronica certificata (PEC), o tramite un incaricato o a mezzo posta 

ordinaria. 


