S.C.I.A.
Segnalazione certificata di inizio 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 e s.m.i.).

Provincia di Lodi
AREA 1 – U.O. 3
Via Fanfulla , 14
26900 Lodi (LO)

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ prov. (____) il ___________________________________
residente in _____________________ via _______________________________________________
C.F. ________________________________________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante
dell’Impresa _______________________________________________________________________
Cod. fisc. e/o P.IVA _________________________________________________________________

con sede legale in ___________________ prov. (____ ) via ________________________________
tel. ___________________, fax ___________________, e–mail _____________________________
e pec ____________________________________________________________________________
o principale organizzazione aziendale (intesa come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162
del T.U.I.R.) in ___________________ prov. (_____) via ___________________________________
tel. ___________________, fax ___________________, e–mail __________________________ e
pec ______________________________________________________________________________
operante in Lombardia in via continuativa sulla base di un contratto (da allegare in copia) che prevede:
-

una durata del servizio superiore a 30 giorni, oppure

-

la ripetizione del servizio per più di dieci volte

iscritta alla CCIAA di_________________________________________________________________
n. Repertorio Economico Amministrativo (REA)___________________dal______________________
n. di matricola aziendale INPS ________________________________________________________

SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003
e del Regolamento Regionale n. 6/2014
l’avvio dell’attività di NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE e, a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 19 della L. n. 241/1990 nel caso di
dichiarazioni mendaci e false attestazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 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, 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 al n. ______________________ dal __________________;
 di avere la disponibilità, per lo svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente, di

n. _________ autobus – come individuati nell’Allegato 1) – 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 gli autobus utilizzati nello svolgimento dell’attività sono dotati di attrezzature atte a garantire

la comodità e la qualità dei servizi, quali l’impianto di climatizzazione, l’impianto fonico di bordo e
il cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia;
 (per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità) che almeno il 10% dei

veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività è idoneo al trasporto di soggetti a ridotta capacità
motoria;
 di avere 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);
 di possedere soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi oppure di aver

esternalizzato la manutenzione dei mezzi mediante la sottoscrizione di contratti di manutenzione
(in quest’ultimo caso allegare copia del contratto);
 che il personale conducente – come individuato nell’Allegato 3) – impiegato nel servizio di

noleggio, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell’Impresa, è in numero pari a
_____________e non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio e tutto il personale
conducente è idoneo alla mansione ai sensi del D.M. del 23 febbraio 1999, n.88;
 che il personale conducente di cui al punto precedente è 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;
 (per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità) di essere in possesso di

certificazione di qualità ISO 9001, di cui si allega copia, Allegato 4);
 che l’Impresa non è incorsa, nell’anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale di

cui all’art. 5 del R.R. n. 6/2014, in sanzioni, elevate anche in altri territori dello Stato italiano, che
comportano il divieto di prosecuzione dell’attività, così come previsto dall’art. 9 del medesimo

regolamento;
 (in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone) di essere in

possesso dell’autorizzazione n. __________ del __________________ preventivamente
rilasciata da parte dell’Ente competente _____________________________________ , alla
distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi
immatricolati ad uso noleggio, come indicato nell’Allegato 1), nel rispetto del divieto di cui all’art.
1, c. 3, della Legge n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni
pubbliche;
 di rispettare gli obblighi di cui al R.R. n. 6/2014, con particolare riferimento alle previsioni di cui

agli articoli 6, 7 e 10, ivi incluso il divieto di utilizzare anche occasionalmente, autobus acquistati
con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale limitatamente al periodo relativo al
vincolo di destinazione;
 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).
Luogo e data
_____________________________

Firma
___________________________

ALLEGATI:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

elenco dei mezzi impiegati nel servizio di noleggio (Allegato 1) comprensivo delle carte di
circolazione;
elenco delle aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi (Allegato 2) e relativa planimetria in
scala 1:100, unitamente a copia del titolo di disponibilità dell’area/struttura (proprietà, contratto
di affitto, ecc.);
elenco del personale conducente impiegato nel servizio di noleggio (Allegato 3);
(per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità) copia della certificazione
di qualità ISO 9001 (Allegato 4);
copia del contratto di manutenzione dei mezzi (per le imprese che hanno esternalizzato tale
attività)
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
(nel caso di soggetto dichiarante cittadino extracomunitario) copia del permesso di soggiorno;
copia dell’attestazione del versamento dell’importo1 di €________ ai sensi dell’art. 5, c. 6, del
R.R. n. 6/2014.
Pagamento Oneri iscrizione
esclusivamente mediante circuito PagoPa (non è più ammesso il pagamento diretto sul conto di
Tesoreria e sui conti correnti postali dell’Ente). Si può accedere al circuito PagoPA sia per via telematica,
sul sito www.provincia.lodi.it, che mediante le App della propria Banca o degli altri canali di pagamento,
addebitando su carta di credito, conto corrente o CBILL.
Si segnala inoltre che un breve manuale di riferimento per i soggetti debitori è reperibile anche sul sito
dell’Amministrazione all’indirizzo: https://www.provincia.lodi.it/2020/06/cambiano-le-modalita-dipagamento/

9)

copia del contratto per le imprese che operano in Lombardia in via continuativa

____________________________________________________________
1

100 € fino a 5 autobus, 300 € tra 6 e 20 autobus, 700 € oltre 20 autobus

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMPRESI QUELLI SENSIBILI E/O
GIUDIZIARI
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Unione Europea 2016/679.
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 e ( ove applicabile) 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– Unione Europea 2016/679 ( General Data Protection Regulation – GDPR, di seguito definito RGPD) e , dove da questi non
reso inefficace, dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei
dati personali”.
Secondo i Regolamenti e le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 RGPD:
liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione;
integrità e riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il Titolare del Trattamento è l’Ente Provincia di Lodi, con sede in Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi (Lo), nella persona del
proprio Legale Rappresentante, il Presidente Passerini Francesco – C.F. PSSFNC84H14C816R.
Il Titolare del Trattamento ha designato in data 25/05/2018, con decreto REGDP/56/2018, come Responsabile della
Protezione dei Dati RPD ( Data Protection Officer – DPO – di seguito denominato semplicemente RPD) il Dott. Bonvini
Antonello - email rpd@provincia.lodi.it
I trattamenti sono compiuti dall’Ente per le seguenti finalità:
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i
trattamenti compiuti per:

l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio,precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona ed alla comunità dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico;

l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate all’Ente in base alla
vigente legislazione.
b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ente. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa
che lo disciplina;
c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il consenso al trattamento.
-

-

Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e manuali.
Il trattamento dei dati è realizzato in forza di obblighi di legge, pertanto non è possibile opporre rifiuto ad esso.
Il Titolare del Trattamento garantisce ai soggetti interessati, ai sensi dell’Art. 13 RGPD - 16/679:
• il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6 RGPD, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9 RGPD,
paragrafo 2, lettera a), il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

-

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti terzi (Enti) secondo le finalità dei procedimenti per cui i dati
stessi siano richiesti.

-

Il Titolare del Trattamento non trasferirà i dati degli interessati in Paesi terzi.

-

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:
•
•
•

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e i soggetti interessati
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.

Data

Firma
(corrispondente al documento di identità allegato)

Clausola di consenso Dati Personali:
Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6 e 7 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (UE
2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento ( Provincia di Lodi – V. Fanfulla, 14
– 26900 Lodi – Lo – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità
riportate nell’informativa stessa.
Data

Firma

Clausola di consenso Particolari Categorie di Dati Personali(1):
Clausola di consenso. Ai sensi degli artt.6,7,9 e 10 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (UE
2016/679), presa visione dell’informativa privacy emessa dal Titolare del Trattamento (Provincia di Lodi – V. Fanfulla, 14
– 26900 Lodi – Lo – C.Fisc.92514470159 ), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di particolari
categorie dei miei dati per le finalità riportate nell’informativa stessa.
(1): che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona

Data

Firma

