Dichiarazione di conformità all’originale della copia della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) di noleggio autobus con conducente
Della segnalazione certificata di modifica / variazione / cessazione (SCIA)
di noleggio autobus con conducente
Della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di noleggio autobus
con conducente esclusivamente per trasporto scolastico
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci e false attestazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la

o SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE prot. n. _______________________ del ___________________________
o SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI MODIFICA/VARIAZIONE/CESSAZIONE ATTIVITÀ (SCIA)
DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE prot. n. ___________________________
del __________________
o SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE ESCLUSIVAMENTE PER TRASPORTO SCOLASTICO
prot. n. ____________________________ del __________________________________
con i relativi allegati
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 (Allegato 3);
4. copia della certificazione di qualità ISO 9001 (per le imprese aventi un parco autobus pari o
superiore a dieci unità);
5. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
6. (nel caso di soggetto dichiarante cittadino extracomunitario) copia del permesso di
soggiorno;
7. copia dell’attestazione del versamento dell’importo di €_________________________ ai sensi
dell’art. 5, c. 6, del R.R. n. 6/2014;
8. copia del contratto per le imprese che operano in Lombardia in via continuativa.

è conforme all’originale depositato presso la Città Metropolitana di Milano.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modulo ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati,
qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 445/2000.
Al riguardo in conformità con quanto previsto dall’articolo 38 del citato decreto si allega
una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in
corso di validità.

Luogo e data ________________________

Firma _____________________________

Si allega la seguente documentazione:
1. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso
di validità.

