
 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Lacchiarella (MI) 

Sportello Unico Attività Produttive ed Economiche 
 
 

 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 
 

 

 
 
 
 
Io/noi sottoscritto/i ______________________________________, titolare/i, legale/i rappresentante/i della Ditta    

individuale/Società ________________________________________________________________, in qualità di 

__________________________________________, con sede in ____________________________ via/piazza 

____________________________________ n. _____, tel. ___________________ - fax __________________,   e-mail 

___________________________________________ e principale organizzazione aziendale in 

_________________________________________ via/piazza _____________________________, 

 

 

CHIEDO/CHIEDIAMO 

 

 

L’assegnazione di n. ________ licenz___ per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus. 

 

In allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti: 

(Indicare per ordine tutti i documenti allegati) 

 

                                FIRMA 

______________________________________ 

(Seguono eventuali altre firme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- I punti da 1 a 5 devono essere compilati se non viene consegnata copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento; 
- il punto 8 deve essere compilato se non viene consegnata copia del codice fiscale; 
- il punto 9 deve essere compilato se non viene consegnata documentazione di iscrizione al ruolo provinciale di Milano; 
- il punto 10 deve essere compilato se non viene consegnata copia del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; 
- il punto 12 deve essere compilato se non viene consegnato il certificato del Tribunale Civile – Sezione Fallimenti; 
- il punto 13 deve essere compilato se non viene consegnato l’originale dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed 

internazionale su strada di merci o di viaggiatori. 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ (_________) il ____________________ 
(luogo) (provincia) (data) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rendo la seguente dichiarazione (compilare le righe che interessano): 
1. di essere nato/a a ____________________________ (_________) il _______________; 
                                                                          (luogo)                                              (provincia)                          (data) 

2. di essere residente in _________________________________________ (__________); 
(via/piazza- n. civico- cap e luogo)                                             (provincia) 

3. di essere cittadino/a dello Stato ____________________________________________; 

4. di essere tuttora vivente; 

5. stato civile: ( ) celibe/nubile – ( ) coniugato/a con ________________________________; 

( ) vedovo/a di ____________________ - ( ) divorziato/a da _______________________; 

6. che ___________________________________ , ______________________________; 
(cognome e nome)                                                                      (rapporto di parentela) 

è deceduto/a a _________________________________ il _________________________; 
a. (luogo)                                                                                  (data) 

7. che il nucleo familiare convivente si compone di: 
Cognome/nome rapporto di parentela data di nascita luogo di nascita 

 

Cognome/nome rapporto di parentela data di nascita luogo di nascita 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
8. codice fiscale: 

                

 
9. ( ) di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti taxi ed autonoleggio per la Provincia di Milano con numero 

___________________________________ in data ______________________________; 

10. ( ) essere ______________________________________________________________________ 
(titolare, presidente C.d.A., Consigliere C.d.A., Amm.re Unico, Socio o Socio Amm.re di s.n.c., Socio Accomandatario, Cons. Del.) 

dell’Impresa ___________________________________________________________________ con sede 

in _________________________ Via/Piazza _______________________________ iscritta presso la 

Camera di Commercio di ________________________ in data ______________                     n. 



____________________, codice fiscale o Partita I.V.A. n. ___________________ e avente come oggetto 

sociale:_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

11. ( ) di essere nelle condizioni previste dall’art. 19 del Regolamento Comunale per il servizio di 
autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus e più precisamente: 

- deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di Società, da 
tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in 
accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. 

- quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un Institore o 
un direttore, anche da quest'ultimo. Il requisito dell'idoneità morale, che deve essere che deve 
essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera 
permanente ed effettiva, consiste nel: 

 
1) non essere incorso in condanne per delitti che comportino la pena accessoria 

dell'interdizione ai sensi degli arti. 19 e 28 e seguenti del C.P., così come modificati dalla 

Legge 689/81; 

2) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
3) non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il 

patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 
4) non avere riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della 

Legge 20.2.1958 n. 75; 
5) non avere in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura 

fallimentare;  
6) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 
7) non avere subito, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle 

regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o 
l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei 
conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.  

 
- In tutti i precedenti casi, laddove non sussista il requisito dell'idoneità morale, tale requisito 

continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una 
misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 

 
12. che nei miei confronti non sono in corso procedure di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura 

fallimentare; 

13. di possedere l’attestato di idoneità professionale per il trasporto __________________________ di 
__________________________ di depositato presso _________________________________; 

 
14. di non risultare sottopost___ ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia. 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Dichiaro inoltre di aver esplicitamente sottoscritto le dichiarazioni contenuti ai punti n. _____________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________                                                                 _________________________ 
                    (data)                                                                                                                                                     (firma) 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 



AUTOBUS 
− I punti 1 e 2 devono essere compilati dall’amministratore unico, ovvero dai membri del Consiglio di Amministrazione, per le persone giuridiche 
pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente, dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone, dal titolare 
dell’Impresa individuale o familiare e dalla persona che dirige l’attività di trasporto; 
− i punti 3 - 4 – 5 - 6 devono essere compilati da un legale rappresentante l’impresa: 
− il punto 7 deve essere compilato da un legale rappresentante dell’impresa in alternativa a quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n.395/00 e successive 
modificazioni. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato/a a ______________________________________________ (_________) il _____________ 
                                                                 (luogo)                                                                            (provincia)                        (data) 

residente a ______________________________ in ____________________________________ 
(c.a.p. e luogo) (via/piazza e numero civico) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARO 

 
1. ( ) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di licenze di esercizio da parte di altri 

Comuni; 
2. ( ) di  non  essere  titolare di licenza  taxi; di _________________________ titolare, in qualità di 
                                                                                   essere/non essere 

_________________________________________________, di n. _________ licenz____ di 
           titolare ditta individuale/legale rappresentante/Consigliere di Società 

n.c.c. e/o n. _______ concession____ rilasciat___ da _________________________________; 

3. ( ) di indicare nel/nella Sig./Sig.ra __________________________________________________ 
                                                                                                               (cognome e nome) 

la persona che dirige in qualità di ________________________________________ in maniera  
(Amm.re Unico/Presidente C.d.A., Consigliere C.d.A., socio amm.re, socio acc.rio, titolare, dipendente dirigente) 

continuativa ed effettiva dei servizi di trasporto a mezzo autobus esclusivamente per l’Impresa  
____________________________________, in  possesso  dell’attestato  di  idoneità 

professionale per il trasporto _____________________________________________________ 
nazionale/internazionale 

depositato presso _____________________________________________________________; 

che l’Impresa ________________________________________________________________: 

4. ( ) non è incorsa in provvedimenti di revoca o decadenza di licenze di esercizio da parte di altri Comuni; 

non è titolare di licenza taxi; 

5. ( ) è titolare di n. ______ licenze, di n. _______ linee rilasciate da _______________________ 

______________________ e di relativi complessivi n. _____________ veicoli abbinati; 

6. ( ) è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente 

al reddito d’impresa, 

oppure: 

( ) ha presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 

7. ( ) ha una disponibilità finanziaria relativa a: 

- conti annuali: _____________________________________________________________, 

- fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 



- tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________, 

- i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e 

installazioni:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

- il capitale d’esercizio: _______________________________________________________. 

 
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dichiaro inoltre di aver esplicitamente sottoscritto le dichiarazioni contenuti ai punti n. ________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
_____________________                                            _________________________________ 
                      (data)                                                                                                                   (firma del dichiarante) 
 
Solo se il dichiarante è impossibilitato a firmare: il Pubblico Ufficiale deve indicare i motivi dell’impedimento e dell’accertamento dell’identità 
del richiedente (art. 4 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000). 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 


