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NOLEGGIO AUTOBUS CON
CONDUCENTE (NCC)

Modulo SCIA
variazioni 
successive

Formato il 16/03/2015

Revisionato il 06/04/2022

Alla Provincia di BRESCIA
Ufficio Trasporti
Via Milano 13
25126 BRESCIA (BS)

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

SCIA

(segnalazione certificata di inizio attività)

per VARIAZIONE/SOSPENSIONE/RIPRESA/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(ai sensi dell’art. 19 Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003

e del Regolamento Regionale n. 6/2014)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ (Prov. di ____ ) il _______________________________

residente in _____________________ Via ________________________________________n. ____

in  qualità  di  titolare  e/o  legale  rappresentante  dell’impresa  denominata
________________________________________________________________________________

Codice Fiscale/ P.IVA _______________________________________________________________

con sede legale in ___________________ (Prov. di ___ ) Via _______________________________

 tel. ___________________, fax ___________________, e–mail ____________________________

indirizzo PEC _____________________________________________________________________

iscritta alla CCIAA di _______________________________________________________________

n. Repertorio Economico Amministrativo (REA)_________________dal_______________________

n. di matricola aziendale INPS ________________________________________________________

in  relazione  alla  propria  attività  di  trasporto  viaggiatori  mediante  NOLEGGIO  DI  AUTOBUS  CON
CONDUCENTE  avviata  con  SCIA  presentata  alla  Provincia  di  ________________________________in
data_________________________iscrizione nel Registro regionale n. _____________________
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SEGNALA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003
e del Regolamento Regionale n. 6/2014

(N.B.: barrare le caselle oggetto della dichiarazione)

¨ LA VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESISTENTE, COME SEGUE  :

¨ TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE:

sede precedente: ___________________________________________________________

nuova sede: _______________________________________________________________

¨ TRASFERIMENTO DELLA PRINCIPALE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

sede precedente: ____________________________________________________________

nuova sede: ________________________________________________________________

¨ CAMBIO DI DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:

     precedente denominazione/ragione sociale: ________________________________________________

     nuova denominazione/ragione sociale: _____________________________________________________

¨ PERDITA/MUTAMENTO DEI REQUISITI:
indicare ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’esercizio del servizio    e, in
genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti stessi: 

____________________________________________________________________________________

¨ LA SOSPENSIONE O RIPRESA DELL’ATTIVITÀ  :

¨ l'attività verrà sospesa: 

data inizio sospensione:                        per la seguente motivazione: _______________________

¨ l'attività precedentemente sospesa verrà ripresa:

data fine sospensione: ___________ per la seguente motivazione: _________________________

¨ LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ  :

  a decorrere dal ___________ per la seguente motivazione: _________________________________

 LA VARIAZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI:

mezzo dismesso:      __                                    sostituito con mezzo nuovo:                                               _____ 

mezzo dismesso:      __                                    sostituito con mezzo nuovo:                                               _____

mezzo/i dismesso/i (senza sostituzione):                                                  _______                                                

mezzo/i nuovo/i (senza sostituzione):                                        _______                                                                

come da allegato 1) riportante la situazione aggiornata del parco mezzi;
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 LA VARIAZIONE DELLE AREE O STRUTTURE ATTE AL RIMESSAGGIO:

nuova area/struttura:                                                                                                                                    

vecchia area/struttura:                                                                                                                                  

come da allegato 2) riportante la situazione aggiornata delle aree di rimessaggio;

 LA VARIAZIONE DEL PERSONALE CONDUCENTE:

nominativo autista cessato:                                                                                                                          

nominativo autista nuovo:                                                                                                                            

come da allegato 3) riportante la situazione aggiornata del personale conducente;

e al suddetto fine DICHIARA
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(N.B.: barrare le caselle oggetto della dichiarazione)

¨ che per effetto delle variazioni sopra comunicate, l'impresa ha la disponibilità, per lo svolgimento
dell’attività  di  noleggio  di  autobus  con  conducente,  di  n.  ____  autobus  -  come  individuati
nell’Allegato  1)  alla  presente  SCIA  -  che  presentano  caratteristiche  tecniche  tali  da  garantire  il
contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale
e regionale in materia;

¨ che  per  effetto  delle  variazioni  sopra  comunicate,  l'impresa  ha  la  disponibilità  sul  territorio
regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero
dei  mezzi  adibiti  al  servizio  e,  in  particolare,  di  disporre  delle  aree  o  strutture  come  indicate
nell’Allegato 2) alla presente SCIA, nonché di possedere soluzioni tecniche finalizzate alla corretta
manutenzione dei mezzi, compresa l’eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;

¨ nel  caso  di  soggetto  richiedente  cittadino  extracomunitario  -  copia  del  permesso  di  soggiorno
(Allegato  5);che  per  effetto delle  variazioni  sopra  comunicate,  il  personale  conducente  –  come
individuato nell’Allegato 3) alla presente SCIA – impiegato nel servizio di noleggio, ivi inclusi titolari,
soci e collaboratori familiari dell’Impresa, è in numero pari a ___________, non è inferiore al 70%
del parco mezzi adibito al servizio ed è tutto idoneo alla mansione ai sensi del D.M. del 23 febbraio
1999, n. 88; il personale conducente sarà impiegato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della
legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al Reg. CE n. 561/2006;
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E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
(N.B.: Barrare quella di interesse)

   1.    elenco dei mezzi impiegati nel servizio di noleggio (Allegato 1);
   2.    elenco delle aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi (Allegato 2);
   3.    elenco del personale conducente impiegato nel servizio di noleggio, rispondente ai 
               requisiti  di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del R.R. 6/2014 (Allegato 3);
   4.    copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato 4);
   5.    nel caso di soggetto richiedente cittadino extracomunitario - copia del permesso di
              soggiorno (Allegato 5);
   6.   Altro: _____________________________________________________________       _ (Allegato 6).

Luogo e data __________________ FIRMA
__________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE SULLA PRIVACY):

• Ai sensi dell’art. 13 del  D.lgs. n.  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
forniscono le seguenti informazioni:

• i dati personali forniti a questa amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto
cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa;

• il conferimento dei dati è obbligatorio a pena di decadenza;

• i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento;

• in relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la
loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di
norme, nonché la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati,  opporsi in tutto o in parte a
trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale
e di invio di materiale pubblicitario;

• titolare del trattamento è la Provincia di Brescia

• responsabile  del  trattamento è  il  signor  Riccardo  Davini  –  Dirigente  del  Settore  Pianificazione
Territoriale
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