
 1 

Al Comune di Venezia 

Area Economia e Finanza 

Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni 

Servizio Trasporto Pubblico Locale terra e acqua 

V.le Ancona, 59 

30172 Venezia Mestre 

 

Pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

 

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione per servizio di trasporto atipico di navigazione 

lagunare (L.R. n. 46/1994, L.R. n. 63/1993 e L.R. n. 25/1998). 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _____________ a 

_______________________ Cod. Fisc. _______________________________________________ 

e residente in _________________________________________________________________ in 

qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________, con 

sede in ___________________________________________________  

Cod. Fisc./P.Iva __________________________ iscrizione R.E.A. c/o C.C.I.A.A. di 

_____________________________ al n. ________________ dal _______________________  

tel. __________________, PEC ___________________________________________  

titolare dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con natanti a 

motore di portata superiore alle venti persone, qualificato servizio gran turismo, n. _________ 

rilasciata dal Comune di ____________________ oppure è autorizzata e/o affidataria del/dei 

seguente/i servizio/i  di linea _______________________________________________________ 

di competenza dell’Ente _______________________________. 

 

C H I E D E 

 
 

il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 1 comma 1 e 2 della L.R. n. 46/94 per lo svolgimento di 

un servizio di trasporto atipico avente le caratteristiche di seguito indicate: 

 

- Estremi descrittivi del servizio: _____________________________________________________ 

 

- Percorso: _______________________________________________________________________ 

 

- Frequenza: _____________________________________________________________________ 

 

- Periodo: _______________________________________________________________________ 

 

- Committente: ___________________________________________________________________ 

 

- Tipologia dei trasportati: __________________________________________________________ 
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- Unità navali impiegate: ___________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e conscio delle sanzioni 

penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

 

DICHIARA 
 

 

  che la scrivente è titolare del/della autorizzazione/i di noleggio con conducente  rilasciata/e dal  

Comune di ___________________________________ in corso di validità, di seguito indicata/e: 

________________________________________; 

 

  che la scrivente è autorizzata e/o affidataria del/dei seguente/i servizio/i di linea di navigazione: 

_______________________________________________________________________________; 

 

- di avere stipulato con il committente _____________________________________________ in 

data ______________________ un contratto privato per il servizio di trasporto atipico; 

 

- che l’onere del servizio è a totale carico del committente; 

 

- di avere la disponibilità giuridica di n. ___________ unità navali; 

 

- che l’esercizio del servizio non costituisce impedimento al regolare svolgimento del servizio per 

cui gli le unità navali risultano immatricolati;  

 

- che le unità navali utilizzate per il servizio dovranno essere iscritte nei registri tenuti dall'autorità 

marittima competente, nel caso di utilizzo di unità con autorizzazione di noleggio, secondo quanto 

previsto dall'art. 9 c. 2 della L.R. n. 63/93; 

 

- che le unità navali utilizzate per il servizio dovranno essere dotate di certificato di classe, in base 

alle previsioni dell'art. 2 del D.lgs. 340/1947; 

 

- di adibire al servizio di cui trattasi unicamente personale in possesso di idonei requisiti tecnico-

professionali e di averlo assunto con rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di 

categoria, attestando la regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa;  

 

- di utilizzare, per l’espletamento del servizio, le unità navali in premessa indicate le quali non sono 

state acquistate con finanziamento pubblico ovvero sono state acquistate con finanziamento 

pubblico ma risultano completamente ammortizzate; 

 
- che ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di 

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

 

- che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

d.lgs. 50/2016 (Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo analogo (ad esempio: gli institori e i 

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, 

ecc.); direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
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di quattro soci) non si trovano in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista 

dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 

ALLEGA 
 

- programma di esercizio indicante percorso, orari e frequenza; 

 

- elenco degli approdi, includendo il titolo di disponibilità degli stessi; 

 

- elenco unità navali da adibire al servizio; 

 

- nulla osta dell’Ente competente al distoglimento delle unità navali dal servizio per il quale sono 

state autorizzate, nel caso di noleggio con conducente o di servizi autorizzati di linea, e 

dell’affidatario della linea, se diversi dal Comune di Venezia; 

 

- copia licenza di navigazione e della polizza assicurativa in corso di validità delle unità navali da 

impiegare nel servizio; 

 

- copia registrata del contratto stipulato tra le parti per lo svolgimento del servizio; 

 

- copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscritto; 

 

- attestazione di avvenuto versamento di € 100,00 per richiesta di rilascio autorizzazione o di € 

50,00 per richiesta di proroga/rinnovo/variazione di un’autorizzazione esistente, il pagamento potrà 

essere effettuato con le seguenti modalità ponendo l'attenzione sulla corretta descrizione della 

causale come sotto indicato: 

 
a. BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO - disponibile presso gli uffici - su conto 

corrente postale n. 65255960 intestato a COMUNE DI VENEZIA – MOBILITA’ E 

TRASPORTI riportando la seguente causale: CAP. 310203/255 - CF o P. IVA E  

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE - TIPOLOGIA RICHIESTA (esempio: prima 

richiesta/rinnovo/proroga Aut. servizio atipico); 

 

b. BONIFICO BANCARIO a favore del COMUNE DI VENEZIA - MOBILITA’ E 

TRASPORTI - Codice IBAN IT07Z0306902126100000046021 riportando la causale: CAP. 

310203/255 - CF o P. IVA E  DENOMINAZIONE RICHIEDENTE - TIPOLOGIA 

RICHIESTA (esempio: prima richiesta/rinnovo/proroga Aut. servizio atipico).  

 

- dichiarazione sostitutiva della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla presente 

istanza. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi 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.  

 

              Firma 


