
 
COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 

SETTORE AMMINISTRATIVO LOGISTICA 

REPARTO POLIZIA AMMINISTRATIVA SANZIONI CONTENZIOSO E RUOLI 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 

Via di Francia, 1- 16149   Genova                                                                Bollo € 16,00 

 

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 _____________________________________ pec_________________________________________________  

in qualità di__________________________________   della Società/Ditta _____________________________________ 

 

con sede  ___________________________________________________    PI___________________________________ 
 

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 

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

 

Genova__________________________ 

□   carta di circolazione 

Il Richiedente  

 ___________________________________

                    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, ğ 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 da< ğ obbligatorio per il corre=o sviluppo dell’istru=oria͖ 
 il mancato conferimento di alcuni o tu> i da< richies< comporta l’impossibilită di dar corso all’istanza͖ 
 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 Comandante della  

 Polizia Locale dott. Gianluca Giurato 
 

Comune di Genova | Direzione Corpo Polizia Locale -| Reparto Polizia Amministrativa Sanzioni Contenzioso e Ruoli  |  
 Tel: 0105574249/74250/77412 | pmualicenze@comune.genova.it| pec: plge.ccvlicenze@postecert.it    

https://smart.comune.genova.it/node/15215 


