
OGGETTO : Domanda di rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di trasporto con 
esclusiva finalità turistica  
 
 
Marca da bollo 
   €uro 14,62 
 

Al Signor Sindaco  
del Comune di VADO LIGURE  
P.zza San Giovanni Battista 5 
17047    VADO LIGURE  

 
 

_l_ sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________________ il   _________________    

residente in  ____________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________ tel.______________________ 

� in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale 
 
� in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta  ___________________________________________________________________   

con   sede  in _________________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________________________,  

C H I E D E 
 
Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto con esclusiva finalità turistica  

indicata all’articolo 2 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25 e del Titolo V  del 

regolamento comunale di esercizio approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/03/2009  

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

 
DI CHIARA 

 
a. di voler esercitare l’attività di trasporto con esclusiva finalità turistica con ____________________ 

_______________________________________  (veicoli a braccia,  veicoli a trazione animale, velocipedi, veicoli atipici) 
 
b. di disporre di idonea rimessa in ________________________________________________________  

ovvero  di essere titolare di concessione all’occupazione di suolo pubblico protocollo n. ________ 
del _____________ rilasciata per gli scopi di cui alla presente istanza; 



c. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea tenuto 
dalla Camera di Commercio di ____________________ al numero__________ del ______________ 
 

d. di non avere impedimenti soggettivi di cui all'articolo n. _______ del  vigente regolamento 
comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, e nel dettaglio:  

 
o di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per 

reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione; 

 
o di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa; 
 
o di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 

1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 
13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 
1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

 
o di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon 

costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 
stupefacenti; 

 
o di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 

o sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309); 
 
o di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 

dell’alcool o di sostanze stupefacenti); 
 
o di non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma 

di legge; 
 
o di non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di 

revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte 
di altri Comuni; 

 
o di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività 

autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza 
dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata 
e documentata all’Amministrazione comunale. 

 
e. di impegnarsi a stipulare specifica polizza di assicurazione per responsabilità civile nei confronti 

di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura  almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti dalla legge, 
 

f. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 



 
 
Si allega alla domanda 
 

1) copia fotostatica del libretto di circolazione del mezzo   
2) _____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
                                                                                                                             firma  
 
 
Data___________________________  
 

 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

� La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante 
____________________________________________ rilasciata da ___________________________________________________________ 
il ____________________________________ 

� La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione  allegando _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 
 


