
1 

Spett.le Provincia di Brindisi 
Settore Pianificazione Servizi  di Trasporto 
Via De Leo, 3 
72100 BRINDISI 
 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 
DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE 

(ai sensi dell’art. 19 Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003 e della Legge Regionale n. 39/2018) 
 

 

 

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 ex articolo 162 del d.p.r, 917/1986) in 
___________________ prov. ( __) via________________________________________________ 

tel. ___________________, fax ___________________, e-mail_ __________________________ 

e pec___ _______________________________________________________________________ 

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 della Legge Regionale n. 39/2018 

 
 

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 
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DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(barrare le caselle oggetto della dichiarazione) 

 
� 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, n.__________del____________ 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; 

 
� (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; 
 

� di avere la disponibilità di n.____autobus revisionati e muniti di sistema di climatizzazione, 
cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato ecc.; 

 
� di avere la disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% dei veicoli idonei 

al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus su-
periore a dieci unità; 

 

� di avere, sul territorio Regionale la disponibilità di aree o  strutture atte al rimessaggio dei 
mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché posses-
so di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa 
l’eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione, ubicata nel Comune  
di __________________________ in via ____________________________, n° ________; 
 

� di impiegare il personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari 
dell’Impresa, in numero pari a _____________e non inferiore al 70% del parco mezzi adi-
bito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi della legge vigente; il personale conducente 
deve essere 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; 

 
� di non essere incorso, nell’anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale del-

le imprese di cui all’articolo 7 in sanzioni elevate, anche in altre regioni, che comportano il 
divieto di prosecuzione dell’attività di noleggio, come previsto dall’articolo 14 della presen-
te legge; 

 

� in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizza-
zione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo 
dei mezzi immatricolati a uso noleggio,preventivamente rilasciata da parte dell’ente compe-
tente nel rispetto del divieto di cui all’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003.  

�  che gli autobus da immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del 
comma 9, sono n°   (specificare Tipologia/dimensioni), e si impegna a comunicare entro 
trenta giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di autobus reimmatricolati 
va indicata anche la data di prima immatricolazione. 

 

Luogo e data __________________      FIRMA 
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 ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

1. Elenco dei mezzi impiegati nel servizio di noleggio con conducente allegando copie inte-
grali delle carte di circolazione; 

2. elenco del personale conducente impiegato nel servizio di noleggio indicando posizione 
INPS e INAIL e documentazione dimostrativa del rapporto di lavoro; 

3. copia della certificazione di qualità ISO 9001 (per le imprese aventi un parco autobus pari 
o superiore a dieci unità); 

4. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
5. dichiarazione per protezione dati personali (tutela della privacy);  
6. dichiarazione relativa al possesso requisiti soggettivi/Piano di Prevenzione della corruzione; 
7. copia del certificato di agibilità rilasciato dal Comune dove ha sede la struttura da utilizzare, 

ovvero documentazione equivalente ai sensi di legge;  
8. attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12882726 riportando la seguente causale “contribu-

to annuo per attività di noleggio c.c.”  di cui all’art. 8 della L. R. n° 39/2018; 
9. tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme ex D.P.R. 

445/2000; 
10. in caso di delega a soggetto terzo, dovrà essere indicata in modo esplicito l’oggetto della de-

lega ed i compiti conferiti (dovrà essere allegata copia del documento di identità del delega-
to e del delegante). 

 
 
 


