
 
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 
 

Al Responsabile  
Ufficio Attività Produttive 
del Comune di  RONCADE 
  

 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione di AGGIUNTA di autobus in attività di noleggio con 
conducente (L.R. 3 aprile 2009, n. 11). 

  

Richiedente: 

Cognome e nome  

Nato a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Fax  Cel.  

E-mail  P.e.c.  

 
Nella sua qualità di  

� titolare di impresa individuale 

�  legale rappresentante della Società  

Ditta  

Codice Fiscale                 

P. I.V.A.  

N°. R.E.A.  C.C.I.A.A. prov. di   

Con sede/ Domicilio fiscale in  C.A.P.  

Via/Piazza  N°.   

Tel.  Fax  e-mail  

Nella sua qualità di  
 

 

Legalmente rappresentata dal Sig.  

Nato a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Fax  Cel.  

E-mail  P.e.c.  

intestataria dell’autorizzazione n. _______ del ___________________ rilasciata da Codesto 

Comune per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente mediante struttura 

operativa ubicata in RONCADE (TV) Via/Piazza ________________________________ n._____ 



COMUNICA 

che intende effettuare l’AGGIUNTA nel parco degli autobus per noleggio per conducente 

del seguente automezzo: 

MARCA  MODELLO  

TELAIO  TARGA  

N. POSTI   TITOLO DISPONIBILITA’  

CONDIZIONE DEL VEICOLO � USATO -  ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE _______________ 

� NUOVO (PRECISARE) ___________________________________________ 

 
A tal riguardo, il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle 

implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di 

cui all’art. 21 della legge 07.08.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false 

attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 403/98, 

DICHIARA 
 

� continua ad avere la disponibilità, a titolo di _________________________________________ 

del piazzale/rimessa per lo stazionamento degli autobus sito nel Comune di Roncade in 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________, 

avente una superficie complessiva pari a mq. ____________ (nelle misure previste dall’art. 6 

della L.R. n. 11/2009: minimo mq. 20 per ciascun autobus) per l'attività di noleggio; 

� aggiunge la disponibilità, a titolo di __________________________________________________ 

di un ulteriore piazzale/rimessa – di cui all’allegata planimetria della rimessa / piazzale 

che evidenzia l’area di ricovero degli autobus e ad idonea documentazione relativa alla 

regolarità urbanistica del sito - per lo stazionamento degli autobus sito nel Comune di 

___________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. _________, 

avente una superficie complessiva pari a mq. ____________ (nelle misure previste dall’art. 6 

della L.R. n. 11/2009: minimo mq. 20 per ciascun autobus) per l'attività di noleggio; 

� che il  nuovo  autobus da immatricolare non è  stato  acquistato con finanziamenti 

pubblici; 

� che ha provveduto a versare il contributo aggiuntivo pari ad €. 20,00 per ciascun 

autobus per la tenuta del Registro regionale delle Imprese per il costo corrispondente al  

nuovo  autobus immesso nell’attività di noleggio, giusta l’allegata attestazione di 

versamento (€. 20,00 = per ciascun autobus fino ad un massimo complessivo di €. 600,00 = 

annui); 

 
€. 10,00  pari al 50%  per diritti spettanti al Comune, con le seguenti modalità: 



• con versamento diretto presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA.  

• BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate: Tesoreria Comune di Roncade, Iban: IT98 G062 2512 1861 
0000 0460 121;  

• mediante bollettino postale C.C.P. n°. 12109310.  

• oppure a mezzo bonifico c/o Bancoposta: IT 88 G 07601 12000 0000121109310,  

• oppure attraverso il sito internet http://pagamenti.comuneroncade.it/. Il pagamento è possibile solo 
mediante carte di credito VISA e MASTERCARD e solo se su queste è stata attivata la protezione antifrode 
“Secure Code”.  

• Utilizzando il portale “PagoPA” (dalla Homepage selezionare “SERVIZIO PAGO PA – dal riquadro tutti i servizi 
on-line selezionare PAGOPA-MYPAY – scegliere pagamento spontaneo e indicare il “Tipo dovuto” – inserendo i 

dati C.F. e nominativo completo del debitore, tipologia del diritto, importo da versare e indirizzo E-mail. 
Con la seguente causale: “contributo spese amministrative tenuta Registro Regionale autorizzazione noleggio 
autobus del comune di Roncade  

 
€. 10,00  pari al 50%  per diritti spettanti alla Regione Veneto, versati con  
accredito mediante bonifico bancario alla Tesoreria Regionale UNICREDIT BANCA SPA - IBAN: 
IT41V0200802017000100537110. 

Con la seguente causale: “contributo spese amministrative tenuta Registro Regionale  
autorizzazione noleggio autobus del comune di Roncade. 
 

Firmato 

__________________________ 

 
 

Allegati: 
1. fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
2. Fotocopia della carta di circolazione del nuovo veicolo 
3. Copia della ricevuta dei Diritti di Segreteria 
4. Altro____________________________________________________________________________  

 
 

NOTE GENERALI 
 
1: In caso di assunzione di personale con contratto a termine o di prestazione temporanea (D. Lgs 

276/2003, contratto di lavoro intermittente art. 33, lavoro ripartito art. 41, contratto a tempo 
parziale art. 46, etc.) la percentuale di confronto dipendente/autobus deve essere rapportata a 

quella già prevista (es. 1 autobus =180 giorni quale durata complessiva dei contratti di uno o più 
conducenti).  

 Considerato che l’attività di noleggio è una attività soggetta ad andamento di stagionalità, per 
cui sono spesso utilizzati i sopradescritti contratti di lavoro a tempo parziale o di prestazione 
temporanea che rendono difficile una dimostrazione ex ante del requisito di cui alla lettera c), la 
percentuale di confronto dipendente/autobus potrà essere verificata soltanto ex post, a partire 

da un anno da quando l’attività è stata intrapresa e successivamente di anno in anno. 
 
2: La disponibilità va attestata mediante atto che dimostri il godimento a qualsiasi titolo dell’area di 

ricovero degli autobus, anche in Comune diverso da quello in cui l’Impresa ha la sede legale o la 
principale organizzazione aziendale. Qualora l’area di ricovero sia situata in un “Comune diverso” 
lo stesso deve comunque essere all’interno del territorio veneto o tutto al più in un Comune 

situato nelle immediate vicinanze delle Regioni finitime. 
  Nel caso che la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, 

l’idoneità è accertata verificando anche l’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-
sanitarie, edilizie e di ogni altra eventuale normativa attinente. Occorre allegare la planimetria 
dei locali e dei piazzali, che possono essere anche in più sedi – unità locali, come risulta 

dall’autorizzazione edilizia del Comune, rilasciata in copia dall’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del 
Territorio  (ex Catasto) o dall’Ufficio comunale competente. 

 
Nel caso in cui l’area disponibile non sia provvista dell’apposita destinazione d’uso, l’attestazione 

da allegare all’istanza di autorizzazione potrà essere valida, purché l’impresa richiedente dimostri 
di aver presentato apposita domanda al Comune per la regolarizzazione edilizia e urbanistica 

dell’area oggetto del ricovero.
 



 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  gestione della pratica edilizia 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  manuale / informatizzato / altro  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti nel procedimento  

5. Il titolare e responsabile del trattamento del trattamento è: il Responsabile del Servizio S.E.A.P. del 
Comune di Roncade – Via San Rocco 8/D – Roncade (TV) 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 
Roncade li___________________________ 
 
 
Firma dei titolari   
_____________________________________________________________________________________ 

 

 


