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Alla Città Metropolitana di Bologna
Servizio Trasporti

Ufficio Amministrativo Trasporti

DATI DEL RICHIEDENTE - (da compilarsi a cura del Titolare, Legale rappresentante, Presidente)

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________________

il _____________ residente a _______________________ Via _________________________________

n. ______ CAP ____________   in qualità di

                                 Titolare        Legale Rappresentante     Socio Amministratore

della  (tipo  e  nome  società/impresa)  _____________________________________________________

con sede legale in _______________________________ Via ________________________ n. _______

C.A.P _______ Codice Fiscale ___________________________ PEC _____________________________

e-mail  __________________________________________  cell.  ____________________________

iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di __________________________ N. _____________________ 

CHIEDE NULLA-OSTA

all'utilizzo dei locali dell'Autoscuola1 denominata “_________________________________”

di cui il sottoscritto è titolare quale sede di SCUOLA NAUTICA – di prossima apertura –

fermo restando l'obbligo del sottoscritto Legale Rappresentante dell'Autoscuola di:

 assicurare il regolare svolgimento dell'attività di Autoscuola;

 mettere a disposizione l'uso dei locali per l'attività di Scuola Nautica che dovrà

tenere  conto  della  programmazione  delle  attività  autorizzate  di  cui  sopra  senza

alcuna sovrapposizione di orari;

 che i locali non abbiano subito modifiche rispetto all'attuale titolo autorizzativo

(diversamente presentare PLANIMETRIA2);

 dover adottare le misure idonee per la salvaguardia degli utenti al fine di garantire

l'interesse dei medesimi ad una agevole e sicura identificazione del soggetto con il quale

concluderanno il contratto per il servizio richiesto (di autoscuola o di scuola nautica).

1 Qualora l'impresa sia titolare anche di autorizzazione per l'esercizio di attività di consulenza automobilistica gli obblighi
della presente si intendono estesi anche a tale attività.

2 E'  possibile richiedere  di  prendere  preventiva  visione  della  composizione  dei  locali  come  risultante  dalla
planimetria depositata agli atti della Città metropolitana e di cui può essere rilasciata copia semplice.

Questo documento è di proprietà del SERVIZIO TRASPORTI della CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA e non può essere usato, riprodotto o
reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione d'area. 
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e a tal fine DICHIARA3 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 quanto segue:

 di individuare il seguente indirizzo PEC dell'impresa ai sensi dell'art. 6 bis del Codice

dell'Amministrazione digitale (obbligatorio): ________________________________

_________  consapevole  che  l'indirizzo  inserito  nell'INI-PEC costituisce  mezzo

esclusivo di comunicazione e notifica con la Città metropolitana, autorizzata pertanto a

comunicare esclusivamente mediante la PEC indicata.

 di essere a  a conoscenza che i dati contenuti nella presente segnalazione sono raccolti,
trattati e conservati secondo quanto nell’informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Luogo ______________________________ data_____________

Firma________________________________________

                                                                                                  (Firma per esteso e leggibile)4

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI:

 ACCORDI COMMERCIALI TRA LE DUE IMPRESE

  DOCUMENTAZIONE  CHE ATTESTI  LA DISPONIBILITA'  DEI  LOCALI  (CONTRATTO DI
COMODATO D'USO) PRESENTATA IN COPIA SCANSIONE

INOLTRE SE LOCALI VARIATI:  

 PLANIMETRIA DEI LOCALI

  DICHIARAZIONE  SU  CARTA  INTESTATA  CIRCA  GLI  ORARI  CHE  SI  INTENDONO
PRATICARE  RELATIVAMENTE  SIA  ALL'UFFICIO  SIA  ALLA  PROGRAMMAZIONE  DELLE
LEZIONI  TEORICHE  (E'  NECESSARIO  CHE  LA  PROGRAMMAZIONE  NON  PREVEDA
SOVRAPPOSIZIONE DI ORARI  CON L'ATTIVITA'  DI  IMRPESA PRESSO I  CUI  LOCALI
VIENE AUTORIZZATA ED ESERCITATA L'ATTIVITà DI SCUOLA NAUTICA)

 1 MARCA DA BOLLO DEL VALORE CORRENTE PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA

Luogo ___________________________ Data  _________________________ 

Firma _______________________________________
                                                                                     (Firma per esteso e leggibile)

3 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/00, utiliz -
zare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4 La sottoscrizione della SCIA e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma
viene  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  previa  esibizione  del  documento  di  identità  del  richiedente.  In
alternativa  la  SCIA  può  essere  spedita  e  deve  essere  accompagnata  da  fotocopia  fronte/retro  leggibile  di  un
documento di identità firmato e non scaduto.
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