
S.C.I.A.  
Segnalazione certificata di modifica / variazione /cessazione attività di 
noleggio di autobus con conducente 
(ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990, della L. n. 218/2003 e del Reg. Reg. n. 6/2014). 

 
Provincia di Lodi 
AREA 1 
U.O. Trasporti 
Via Fanfulla , 14 
26900 Lodi (LO) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai 
sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche, 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., 

 

  di essere nato/a a ______________________________ prov. _________ il ______________ 
e residente a _______________________________   prov.  _______  C.A.P. ________________ 
via/piazza ______________________________________________________________ n. _____ 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
di avere nazionalità  ______________________________________________________________ 

 
nel caso di cittadinanza extra UE 

 
di essere regolarmente soggiornante in Italia, secondo le disposizioni del D.P.R. n.223 del 1989 e 
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  e  successive  modificazioni  e  integrazioni (T.U. sulla disciplina 
dell’immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________ 
n. _______________in data ____________________ con scadenza _______________________ 
 

 di essere legale rappresentante, nella veste di (indicare la carica/qualifica ricoperta 
nell’ambito dell’impresa) __________________________________________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________________________ 
provincia ______________________________________ C.A.P. __________________________ 
via/piazza _____________________________________________________________ n. ______ 
telefono ______________________________fax_______________________________________ 
e-mail     _______________________________________________________________________ 
p.e.c.  _________________________________________________________________________ 
con principale organizzazione aziendale (intesa come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 
del T.U.I.R.) in __________________________________________________________________ 
provincia ____________________________________ C.A.P. ____________________________ 
iscritta dal ________________________________ nel Registro delle Imprese ovvero all’Albo delle 
Imprese   Artigiane    presso   la   Camera   di   Commercio   Industria   Artigianato   Agricoltura   di 
_________________________ al n. REA ______________________ dal  ___________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. _________________________________________________________ 
numero di matricola aziendale INPS _________________________________________________ 
 

 di   attestare   la   completezza   e   la  veridicità   delle   informazioni   e   dei   dati   contenuti 
nell’elenco  dei  mezzi  impiegati  nel  servizio  di  noleggio (Allegato 1), nell’elenco delle aree 
o strutture atte al rimessaggio dei mezzi (Allegato 2) e nell’elenco del personale (Allegato 3); 

 
 



 
 

 in relazione all’attività di noleggio di autobus con conducente avviata con S.C.I.A. 
presentata alla Provincia di Lodi con prot. n. ________________ del  _________________  
iscrizione nel Registro Regionale n._____________________ 

 in relazione all’attività di noleggio autobus con conducente e all’iscrizione di diritto nel 
Registro Regionale n._____________________dal_____________________ 

 
SEGNALA 

 
ai  sensi  dell’ art.  19  della  Legge  n.  241/1990,  della  Legge  n.  218/2003  e  del  Regolamento 
Regionale n. 6/2014 la modifica dell’attività esistente, riguardante: 
 
 trasferimento della sede legale: 
da (via/piazza) __________________________________________________________ n. _____ 
Cap.  ________ Città  ____________________________________________________________ 
a (via/piazza) __________________________________________________________ n. ______ 
Cap. __________ Città ___________________________________________________________ 
 
  trasferimento della principale organizzazione aziendale: 
da (via/piazza) _________________________________________________________ n. ______ 
Cap. _________ Città  ____________________________________________________________ 
a (via/piazza) ___________________________________________________________  n. _____ 
Cap. __________ Città  ___________________________________________________________ 
 
  variazione di un mezzo utilizzato (1) (come da allegato 1 riportante la situazione aggiornata 
del parco autobus) 
mezzo/i dismesso/i_______________________________________________________________ 
e sostituito con mezzo/i nuovo/i (2) __________________________________________________ 
mezzo/i dismesso/i (senza sostituzione) ______________________________________________ 
mezzo/i nuovo/i (senza sostituzione) (2)_______________________________________________ 
 
 variazione  delle  aree  o  strutture  atte al rimessaggio (3) (come da allegato 2 riportante la 
situazione aggiornata delle aree o strutture atte al rimessaggio) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
  variazione del personale conducente (come da allegato 3 riportante la situazione aggiornata 
del personale conducente) 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 modifica denominazione sociale 
da____________________________________________________________________________ 
a_____________________________________________________________________________ 
 
 modifica della ragione sociale 
da  ___________________________________________________________________________ 

a______________________________________________________________________ 

1 Indicare le targhe/telai dei mezzi variati. 
2 Nel caso di autobus da immatricolare allegare documentazione attestante la disponibilità (fattura d’acquisto, 
contratto di leasing, ecc.). 
3Allegare la planimetria dell’area o struttura in scala 1:100. 



 

 modifica struttura aziendale 
indicare ogni fatto che implichi la modifica della struttura aziendale 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 subingresso 
denominazione/ragione sociale ____________________________________________________ 
tipologia ______________________________________________________________________ 
sede legale (via/piazza)_____________________________________________________n. ___ 
CAP_______________Città  ______________________________________________________ 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
partiva iva______________________________________________________________________ 
a far tempo da__________________________________________________________________ 
a seguito di_____________________________________________________________________ 
specificare altre cause____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
il sub ingresso avviene____________________________________________________________ 
data fine gestione________________________________________________________________ 

 
 perdita / modifica dei requisiti 
indicare ogni fatto che determini la perdita o il mutamento dei requisiti 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 sospensione dell’attività 
data inizio sospensione____________________________________________________________ 
data fine sospensione_____________________________________________________________ 
motivazione_____________________________________________________________________ 
 
 ripresa dell’attività 
l’attività precedentemente sospesa verrà ripresa 
data fine sospensione_____________________________________________________________ 
data ripresa_____________________________________________________________________ 
 
 cessazione dell’attività 
motivazione_____________________________________________________________________ 
data cessazione_________________________________________________________________ 

 
A tale fine si allega: 
 
1. elenco dei mezzi impiegati nel servizio di noleggio e documentazione comprovante la 
disponibilità (Allegato 1); 
2. elenco delle aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi (Allegato 2) e relativa 
planimetria in scala 1:100; 
3. elenco del personale conducente impiegato nel servizio di noleggio (Allegato 3); 
4. copia della certificazione di qualità ISO 9001 (per le imprese aventi un parco autobus 
pari o superiore alle 10 unità); 
5. fotocopia fronte - retro di un documento di riconoscimento del richiedente in corso 
di validità; 
6. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con originale in visione (per i 
cittadini extra Unione Europea); 

 
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 Lodi Via Fanfulla, 14 Lodi 

 

 

Luogo e data __________________      FIRMA 
__________________ 

 
 

 

  


