
Provincia di Pavia
p.zza Italia, 2
27100 PAVIA 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

di noleggio di autobus con conducente

esclusivamente per trasporto scolastico
(ai sensi dell’art. 19 Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003

e del Regolamento Regionale n. 6/2014)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ Prov. (____) il ______/______/______

residente in _____________________________________________________________________ Prov. (____)

via ______________________________________________________________________________  n. ______

C.F. _______________________________________     in qualità di     □ titolare     □ legale rappresentante

dell’Impresa “ ______________________________________________________________________________”

cod. fisc. e/o p.iva __________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________ Prov. (____)

via ______________________________________________________________________________  n. ______

tel. ______________________________     e–mail ________________________________________________

e pec _____________________________________________________________________________________

oppure

con principale organizzazione aziendale (intesa come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del

T.U.I.R.) in ______________________________________________________________________ Prov. (____)

via ______________________________________________________________________________  n. ______

tel. ______________________________     e–mail ________________________________________________

e pec _____________________________________________________________________________________

oppure

operante in Lombardia in via continuativa, sulla base di un contratto 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
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e del Regolamento Regionale n. 6/2014

l’avvio e lo svolgimento dell’attività di NOLEGGIO DI  AUTOBUS CON CONDUCENTE ESCLUSIVAMENTE PER

TRASPORTO SCOLASTICO 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  immatricolati  in  uso  di  terzi  -  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;

□(nel caso di dotazione di un parco autobus pari o superiore a due unità) che gli autobus immatricolati
in uso di terzi di cui al punto precedente hanno un’anzianità massima non superiore a venti anni;

□ 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 di  autobus  con conducente esclusivamente  per trasporto

scolastico (Allegato 1). 

e allega la seguente documentazione:

□ elenco dei mezzi impiegati nel servizio di noleggio (Allegato 1);

□ copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato 2);

□ (nel caso di soggetto dichiarante cittadino extracomunitario) copia del permesso di soggiorno (Allegato 3); 

□  copia del contratto per le imprese che operano in Lombardia in via continuativa (Allegato 4).

luogo e data ____________________________________ firma _____________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO

UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di
quanto segue:
Trattamento
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di
processi  automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali,  quali  la  raccolta,  la
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di  messa a disposizione,  il  raffronto  o l’interconnessione,  la  limitazione,  la  cancellazione  o la
distruzione”  (articolo  4  del  RGPD).  A  seguito  della  raccolta  dei  suoi  dati  personali  avrà  inizio  il
trattamento degli stessi da parte di questo Ente.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite
dalla normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in
oggetto.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2.
Responsabile del Trattamento  
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il
Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici,  Edilizia  e  Mobilità,  telefono  0382/597256,  e-mail:
antonio.massaro@provincia.pv.it, pec:  provincia.pavia@pec.provincia.pv.it  al quale potrà rivolgersi  per
l’esercizio dei diritti dell’interessato.
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di
rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  Personali  della  Provincia  di  Pavia,  in  quanto  designato  dal
Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto
l’Ente, è HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it.
Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita
sezione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa

luogo e data ____________________________________ firma _____________________________________
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