
- DICHIARAZIONE DI SITUAZIONE NON MUTATA , ALLEGATO AL MODELLO F8 (Rinnovo atti 

abilitativi) PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI: 

IL SOTTOSCRITTO :_________________________DICHIARA: 

- Che l’attività è attualmente in esercizio e che non vi sono variazioni nei titoli abilitativi professionali, 

nell’iscrizione al ruolo conducenti e nelle caratteristiche dell’attività autorizzata a suo tempo con DUAAP n. 

_________del_________ e relativi allegati ; 

Che il veicolo utilizzato per il noleggio C.C.  è quello di cui alla Carta di Circolazione n. __________del 

______che si allega in copia, con immatricolazione in data__________ omologato per il trasporto di 

persone fino a 9 posti; 

Che è stata/non è stata  effettuata una sostituzione del veicolo in data _________con modello DUAAP n. 

del______________; 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto , di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

D.L.gs. n. 159/2011 (requisiti antimafia); 

Che non sussistono motivi ostativi al rinnovo dell’autorizzazzione /DUAAP/DUA  a causa di provvedimenti di 

revoca  dell’autorizzazione o di condanne penali  passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene 

restrittive della libertà personale, che possano inficiare i requisiti di onorabilità o l’idoneità morale, 

finanziaria o professionale, ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 448 del20.12.1991 ; 

Che il sottoscritto risulta sempre iscritto al ruolo conducenti per servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 

della legge n. 21 del 15.01.1992 al n.  _______________ a far data dal_______________ come da copia che 

si allega; 

Che il sottoscritto risulta attualmente iscritto alla Camera di Commercio di______________ al registro REA 

al numero _______________in data____________; 

Che il personale destinato alla guida è in possesso del certificato di abilitazione professionale KB e riporta i 

seguenti dati:  intestazione a nome di___________________ nato a ______________il 

__________rilasciato dalla  U.M.C  di ____________ in data __________numero___________; 

 Che  l’autorimessa principale  è sempre la stessa, ubicata nel Comune di Selargius in Via 

_________________civico _____che la medesima  non ha subito modifiche tecnico edilizie  rispetto alla 

precedente DUAAP n. ___________del_____________ per quanto attiene alla destinazione d’uso e 

all’agibilità n. ______________del_________ ; 

Che l’autorimessa risulta attualmente in disponibilità al sottoscritto con contratto d’affitto n. 

__________del_________ o altro titolo di proprietà, che si allega alla presente;  Allega a tal fine:  

Carta circolazione veicolo: 

contratto disponibilità autorimessa; 

copia certificato abilitazione professionale 

copia iscrizione ruolo conducenti e copia patente in corso di validità; 


