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 Allo Sportello Unico per le Attività Produttive 

dl Comune di 

37060  S O N A (VR) 

 

 

S. C. I. A. 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per 

 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN EXTRACONTINGENTE 

CON VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ Cod. Fisc.  _____________________ 

nato/a a _____________________________________ il _______________________ 

residente in_________________________________ Via/Piazza/Località ________________ 

________________________________ n.____ tel.________________fax_______________ 

indirizzo PEC __________________________________________, 

 
SEGNALA 

 
ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n.4125 del 10.11.1998 e n.628 
del 22.03.2002, l’inizio attività di NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN 
EXTRACONTINGENTE CON VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e conscio delle sanzioni penali 
cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 

 
D I C H I A R A 

 
1- di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell’Unione Europea, in tal caso specificare quale); 
2- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
3- di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa; 
4- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 
5- di essere iscritto al ruolo dei conducenti sezione “conducenti di veicoli a trazione 

animale” di cui all’art.10 della Legge Regionale n.22/96 al n.________ dal ____________ 
c/o C.C.I.A.A. di _______________________; 

6- di essere in possesso di patente di guida n._________________ del ________________ 
rilasciata da ____________________________________________________________; 

7-  di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità giuridica del veicolo e 
dell’animale; 

8-  di essere in possesso di certificato di abilitazione al lavoro del cavallo rilasciata dal Servizio 
Veterinario ASL n. _____ di ________________________ rilasciata in data 
__________________ prot. n. _______________ e che di impegnarsi a rinnovare il medesimo 
presso la ASL prima del termine di scadenza annuale e a presentare copia del rinnovo al SUAP; 
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9- che la vettura rispetta le caratteristiche previste dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento di attuazione; 

10- di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 
11- di disporre di rimessa in ___________________________________________________; 
12- che il veicolo che intende immatricolare nell’autorizzazione, del quale allega il verbale di 

collaudo dell’Uffcicio della Motorizzazione Civile di __________________________ prot. 
n._________ del ________, è identificato come segue: 
Marca: ___________________________ Modello/Tipo: __________________________ 
Telaio: _____________________________ 

13- di essere assicurato 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 o di provvedere in merito prima dell’inizio dell’attività impegnandosi a 
produrre copia della polizza di assicurazione; 

14- di produrre copia della domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o del 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro 30 giorni dalla data del rilascio della licenza; 

15- di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni l’eventuale variazione dell’indirizzo della 
rimessa e/o della sede; 

16- di impegnarsi a comunicare l’eventuale cambio di residenza entro il termine di 30 giorni 
dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente 
rilasciata dal Comune; 

17- di impegnarsi a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro 48 ore, ogni 
eventuale sospensione del servizio e il relativo periodo; 

18- che alla data odierna non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o provvisori 
che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma del D.Lgs. 06.09.2011, n.159; 

 
_________________, _______________ 
               luogo                                             data 

________________ 
Firma 

 
 
 

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
Dichiara infine 

− di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n° 196/2003), che i dati 
personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Sona – Ufficio SUAP ai fini della gestione del presente procedimento; 

−  che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale; 

−  che i trattamenti dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 
del Codice in materia di protezione dei dati personali; 

−  di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

 

Allegare:  
- copia leggibile del documento d’identità in corso di validità del segnalante; 
- copia leggibile del documento d’identità in corso di validità di chi invia la SCIA (qualora 

non inviata direttamente dal segnalante); 
- procura all’invio della SCIA (qualora non inviata direttamente dal segnalante), come da 

modello reperibile sul sito www.comune.sona.vr.it; 
- copia leggibile della patente di guida; 
- copia leggibile dell’ iscrizione al ruolo; 
- assenso del proprietario all’uso dell’area/rimessa, se diverso dal richiedente. 


