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Riservato all’Ufficio                trasporto turistico 
 
Prot. Gen. _____________________________                                                            Data _________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto/o____________________________________________________________________________________  

 Nato/a il_________________________________  a ___________________________________________________________________________  

e residente a ______________________________________  in via __________________________________________  

C.F. ___________________________________________________ recapito telefonico _________________________  

 e-mail __________________________________________________________________________________________  

in qualità di__________________________________   della Società/Ditta ____________________________________  

P.IVA ______________________________________________________   

C H I E D E 

che gli venga rilasciata l’autorizzazione ad effettuare un servizio di trasporto di persone ad esclusivo scopo turistico, 
previsto dalla  L.R. 4 luglio 2007, n. 25. «Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non 
di linea»  
 
mezzo di trasporto utilizzato  ________________________________________________________________________ 

 

itinerario che si intende percorrere ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Allega i seguenti documenti: 

1. □ Scheda tecnica dei mezzi                                                      □   carta di circolazione 

2. Concessione dell’area sulla quale stazioneranno i mezzi; 

3. Polizza assicurativa; 

                                                                                                                                                           Il Richiedente 

Genova___________________________                                                              ___________________________________                                    

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
 Il trattamento dei dati personali, ai fini dell’autorizzazione richiesta con la presente istanza, è previsto dal “Regolamento per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari”, adottato dal Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2005 e successive 
deliberazioni integrative; 

 il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria; 
 il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso all’istanza; 
 i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario in relazione ad adempimenti procedimentali, ad altri settori 

dell’Amministrazione Comunale o soggetti esercenti pubblico servizio 
 Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.); 
 Il titolare del trattamento è il Comune di Genova con sede in Via Garibaldi, 9; responsabile del trattamento è il Dirigente della Polizia 

Municipale Dott. Maurizio Rametta 


