
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 
 

          
AL COMUNE di CAVALESE 

        Ufficio Attività Produttive 
Via S. Sebastiano, 7 

 

DICHIARAZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA’ NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
 (Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente – art. 6) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a    (nome e cognome) 
 

Nato/a  a   il  
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Residente/con sede in via/piazza n.  
 

CAP tel.    
 

In via/piazza   n. CAP 
 

Tel. E-mail /PEC    
 
 

In qualità di: 
 

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in 
______________________________________________ 

□ Legale rappresentante della società/associazione 

 

 

                                                                                                                     (denominazione/ragione sociale) 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                           n.  
 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se iscritto)                                       CCIAA di  
 

 

dichiara 

 
sotto la propria personale responsabilità di proseguire anche per l’anno ____________ nello svolgimento 
dell’attività suddetta. 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del medesimo D.P.R. dichiara: 
- di essere tuttora in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.P. 15.01.1992, n. 21 e dal 
Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015 n. 2-16/Leg. 
 
Informativa: 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 

raccolti dal Servizio Amministrazione, Organi Istituzionali e Partecipazione per lo svolgimento dell'attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali,  in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail 

info@comunecavalese.it , sito internet www.comunecavalese.it ). 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 

(e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio 

Amministrazione, Organi Istituzionali e Partecipazione.  
 

 

 



Luogo Data  Firma del titolare o legale rappresentante 

__________________  

 

__ / __ / ______   

  

 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;  
_____________________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 
 

□ copia di un documento di identità in corso di validità (se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto); 

□ copia dell’attestato di regolarità al soggiorno se residente in Italia da meno di 5 anni o copia dell’attestato di soggiorno 
permanente se residente in Italia da più di 5 anni; 

□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari); 

 
 
Nota esplicativa: 
 
 

 Art. 76 “Norme Penali” 
 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione o arte. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente 

Art. 6 (comma 2) 
 

Assegnazione dell’autorizzazione  
 

2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione 
attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


