
AL COMUNE DI VENEZIA                                                                                            MARCA DA BOLLO                       

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese

Settore Mobilità e Trasporti-Servizio  Sportello Mobilità Terrestre

Viale Ancona, 59 – 30172 Mestre (Ve)

Tel. 0412746909 – mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione stagionale per l'attività di noleggio con conducente con autovettura ai sensi della

DGC n. 112/2018.

Il sottoscritto _____________________________________C.F._______________________________________________

nato a __________________________il_______________________e residente in_________________________________

via _______________________, n.____in qualità di _________________della impresa ____________________________

CF_________________________________ con sede in _____________________________________________________

Tel. __________ cell._______________ email ___________________ pec ______________________________________

titolare delle seguenti autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente rilasciate dal Comune di Venezia___________

CHIEDE

ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 112 del 16/04/2018 il rilascio di n.  1 autorizzazione stagionale per

l'attività di noleggio con conducente con autovettura, valida per i seguenti periodi:

anno 2018: dal 01/05 al 30/11 per un periodo di 3 mesi rinnovabili a richiesta, al massimo per altri 4 mesi, per un periodo di

7 mesi consecutivi nell’arco dell’anno;

anno 2019: dal 01/03 al 30/11  per un periodo di 3 mesi consecutivi rinnovabili, a richiesta, di altri 3 mesi fino ad un

massimo di 9 mesi consecutivi nell’anno))

Inoltre, a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità,

fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate,

 DICHIARA

1)di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea residente in Italia, fatte salve le leggi di

reciprocità;

2)di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/1996 (iscrizione al ruolo dei

conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea con autovetture) n.__________presso la CCIAA di

Venezia;

3)di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale succitato e cioè:

a)  di  non  aver  riportato  condanna  irrevocabile  per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro

l'amministrazione  della  giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  l'industria  e  il

commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630

(sequestro di persona a scopo di estorsione) 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e

648 bis (riciclaggio) del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per

qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

b)  di  non trovarsi  sottoposto  a  misure  amministrative  di  sicurezza personali  o  a  misure  di  prevenzione

previste dalla vigente normativa;

c) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito.

d) che ai sensi della vigente normativa antimafia alla data odierna, a proprio carico, non sussistono le cause

di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

(N.B. In tutti i casi sopraelencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero

una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.)

di non svolgere attività diversa dal noleggio con conducente, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della

L. n. 218/2003;

4)di disporre di rimessa di dimensione di mq ___________, non inferiore a mq. 12 per veicolo compreso quello per

cui chiede l’autorizzazione stagionale, sita nel Comune di Venezia in________________________________

5)che l’autovettura che verrà adibita al servizio risulta nella propria disponibilità giuridica e risponde al requisito

tecnico  relativamente  alle  emissioni  euro  6  o  superiore,     � ibrido     � elettrico   (barrare  la  casella

corrispondente):

 Marca:________________Modello/Tipo:____________________Telaio:________________________________



6)che l’impresa richiedente ha un rapporto veicoli/dipendenti subordinati e parasubordinati non inferiore ad uno a uno;

7)che l’impresa richiedente ha un fatturato minimo risultante nell’esercizio precedente per veicolo immatricolato per

servizio  NCC non inferiore ad euro 37.000,00 (trentasettemila)  individuato  secondo i  parametri  dello  studio  di

settore di riferimento;

8)che l’impresa richiedente non ha trasferito o ceduto autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con

autovettura di qualsiasi comune nazionale in qualsiasi modo ottenute.

9)di impegnarsi a non conferire  nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 7 c. 1 lett. b) e c) della L. 21/1992;

10)di impegnarsi a non dare in gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 10 ultimo perido L. n021/1992.

� di aver assolto il pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria (vedi sotto)*

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016,

n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati

saranno  trattati,  anche  mediante  sistemi  automatizzati,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali

dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi  dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento,

al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme

legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

Data   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                         Firma ___________________________________

Si allega:

➔  fotocopia di un documento d’identità valido, per autentica della firma;

➔  planimetria e titolo attestante la disponibilità della rimessa.

Le dichiarazioni di cui al punto 3, ai sensi dell’art.7 del Regolamento Comunale, devono essere rese da:

- tutti i soci in caso di “società di persone”;

- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

- dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

N.B.  Le dichiarazioni  di cui  al punto 3. devono essere rese ANCHE dall’institore o direttore  eventualmente preposto

all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, e inoltre da TUTTE le persone che dirigono l’attività di

trasporto in maniera permanente ed effettiva.

(*) MODALITA' DI PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA:

NCC– RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE STAGIONALE  - EURO 100

➔ versamento sul conto corrente postale n.° 6555960 Intestato al COMUNE DI VENEZIA

– RAGIONERIA – causale "Cap  310203/295 – indicando l'attività (NCC ) e l'operazione (

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

➔ bonifico   sul conto corrente codice IBAN n°   IT31U0760102000000065255960     Intestato al

COMUNE DI VENEZIA –    RAGIONERIA   – causale "  Cap  310203/295 indicando l'attività

(NCC) e l'operazione ( RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE STAGIONALE ).



COMUNE DI VENEZIA
Direzione   Direzione  servizi al cittadino e imprese

Settore mobilità e trasporti
Servizio sportello trasporti e concessioni acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia
  

Informativa ai sensi dell’art.  14 del Regolamento Ue 2016/679, in merito al trattamento dei dati
personali,  relativi al trasporto non di linea, non ottenuti presso l’interessato.

Ai sensi dell’articolo 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del  15/05/2018,  che  ha  approvato  i  criteri  e  le  modalità  organizzative  del  sistema di  tutela  dei  dati
personali  del  Comune  di  Venezia,  con  riferimento  alla  attività  istituzionali  collegate  allo  specifico
procedimento  amministrativo  di  competenza  del  settore  Mobilità  e  Trasporti,  non  ottenuti  presso
l'interessato, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:
Comune di Venezia
 pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Responsabile della Protezione dei 
dati:

Dati di contatto:
1. rpd@comune.venezia.it 
2. rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica
I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  per  le  attività  istituzionali  collegate  allo  specifico  procedimento
amministrativo di competenza del settore Mobilità e Trasporti e nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa di settore e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Oggetto della attività di trattamento e categorie di dati personali trattati 
Il  trattamento  riguarda  le  attività  istituzionali  collegate  allo  specifico  procedimento  amministrativo  di
competenza del settore Mobilità e Trasporti.
Le categorie di dati  personali  oggetto dell'attività di trattamento consistono in dati  personali  comuni e
relativi  a  condanne  penali  e  reati  ex  art.  10  GDPR  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  Dati
(UE/2016/679).

4. Fonte di provenienza dei dati personali trattati

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: Procura della Repubblica
presso il  Tribunale di  Venezia  mediante  procedura CERPA ai  sensi  degli   artt.  39 E 29 D.P.R.
313/2002; Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare tramite portale Infocamere
Telemaco;  per  certificazioni  antimafia  mediante  accesso  alla  Banca  Dati  Nazionale  Unica  Della
Documetazione Antimafia da parte dell'ufficio  comunale  preposto,  visure anagrafiche Comune di
Venezia. 

5. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità interamente automatizzata, in parte o in tutto, e comprende le
operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

6. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
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I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure. 

7. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

8. Periodo di conservazione dei dati 
I  dati  saranno  conservati  permanentemente  ai  sensi  dell'Allegato  "Piano  di  conservazione"  del
Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia. 

9. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previstidal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte
del Titolare.
A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune  di  Venezia,  Dirigente  del  Settore  Mobilità  e  Trasporti  e  al
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda  a  trattare  i  dati  personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel
precedente punto 1,  procede  a fornire all'interessato ogni  informazione in  merito  a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazioni necessaria ex art. 13 par. 2 del rergolamento stesso.

 10. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del  regolamento  stesso,  l'interessato può proporre  un eventuale  reclamo all’Autorità  di  Controllo
Italiana  -  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  fatta  salva  ogni  altra   forma  di  ricorso
amministrativo o giurisdizionale 

Venezia, 25 maggio 2018                                                             
        Il Dirigente
     Loris Sartori (*)     

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati
saranno trattati,  anche mediante  sistemi  automatizzati,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali
dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi   dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento,
al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

Data _____________________ Firma ______________________________
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