
MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

numero identificativo della 
marca da bollo utilizzata, 
annullata e conservata in 

originale 

……………………….. 

 

 

DOMANDA L’AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA 

RIMESSA VEICOLI 

 
da compilare nel dettaglio e da presentare allo Sportello Unico del Comune in Via San Martino 11, unitamente a n. 3 fotocopie 
del presente modello compilato, sulle quali dovrà essere apposto il timbro di “PROTOCOLLO” da parte dell’Ufficio protocollo per il 
seguente utilizzo: due copie per il richiedente, una copia da consegnare alla Camera di Commercio di Varese 

 

 
                                                      Al S.U.A.P. 

  del COMUNE di GORLA MINORE 
  P.E.C.: suap.gorla_minore@pec.regione.lombardia.it  

 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………………………………………... nato/a il ……….……………………………….. 

a ……………………………………………………. di sesso …………………. cittadinanza ………………………..…………… e residente 

in ……………………………………………………..…. via …………………………………………………………….. n. …..…….…., codice fiscale 

….……………………………………………………………… telefono ……………………………………. cell ………………………………. email (o 

P.E.C.)……………………………………………………………………….….. in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta  denominata …………………………………………………………………………………C.F. ……………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………..…via …………..………….…..………………………………. n. ……………….. 

A TAL FINE, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITÀ NEGLI ATTI 
E L’USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DAL DPR 445/2000 E LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUENTI 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1. di essere in possesso della patente di guida tipo ............. n. ................................................................. 
               rilasciata in data ................................... dalla Prefettura di ...........................................; 

2. di essere iscritto in data ........................................ con il n. ................................ al ruolo dei  
conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 

3. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo KB rilasciato in data 
................................... dalla M.C.T.C. di .................................................; 

4. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
indicate dall'art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575 (Antimafia); 

5. di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che 
impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 T.U.L.P.S. R.D. 
18.6.1931, n. 773); 

6. di avere la disponibilità di idonea autorimessa sita in Gorla Minore via….…………………………………. 
n. ……..    cap ……………….. eventualmente: 

mailto:suap.gorla_minore@pec.regione.lombardia.it


7. di avere acquistato l’azienda relativa al servizio pubblico di noleggio da rimessa con 
autovettura di cui alla licenza n. ............................ rilasciata dal Comune di Gorla Minore in 
data ................................................................ al signor………………………..………………………………………........ 
nato a ........................................................................... (.....) il ............................. C.F ……………………………. ; 

C H I E D E 

ai sensi della Legge 15.01.1992, n. 21, della Legge Regionale 15.04.1995, n. 20 e del Regolamento 
Comunale vigente in materia: 

 il rilascio dell'autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con 
autovettura in seguito al bando di concorso del ......................................... 

ovvero: 

 il trasferimento a nome proprio dell'autorizzazione, descritta in premessa, per l’esercizio 
del servizio di noleggio da rimessa acquisita per compravendita nonché  il relativo rilascio 
del “nulla-osta” per l’immatricolazione del veicolo marca ………………….......... modello .................... 
targa n. ………………................. telaio n. ................................................... da adibire al servizio 
pubblico di noleggio da rimessa, riservandosi di produrre in seguito la fotocopia della 
relativa carta di circolazione e foglio complementare. 

Dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti o in altro modo acquisiti nell’esercizio dell’attività 
di codesto comune saranno utilizzati dall’ente pubblico nel rigoroso rispetto degli obblighi di tutela e di riservatezza 
prescritti dal D.Lgs. 196/03. 
 
(Luogo)………………………………...., (data) …………………... 
 
 

IL DICHIARANTE 
(firma per esteso) 

 

…………………………………….. 
 
 
Allegati: 

 fotocopia patente di guida; 

 fotocopia certificato di abilitazione professionale; 

 fotocopia iscrizione al ruolo conducenti; 

  pianta planimetrica dei locali da adibire a rimessa con atto di proprietà o di affitto; 

  licenza n. ..................... da trasferire e riconsegna della licenza del cedente; 

  documentazione notarile e certificato di proprietà del veicolo; 

 visura camerale e documento di identità; 

  una seconda marca da bollo del valore vigente ed Euro 0,52 in contanti per diritti di 
segreteria. 


