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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 3NCC Noleggio da rimessa di autovettura  con conducente 
– domanda di sostituzione del veicolo -  

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
 
B CHI E’ INTERESSATO 

 L’ impresa, comunque organizzata che intenda sostituire l’autovettura adibita all’attività di noleggio da rimessa di 
autovettura con conducente. 

 
 
C NORMATIVA  

Norme nazionali Norme comunali 
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

Art. 19 L. 241/90 

 

DPR 7 settembre 2010, n. 160 

Regolamento comunale per l’autorizzazione e la 
vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea 
su strada effettuato con autovettura (Servizio di 
noleggio con conducente) approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 12 del 16 giugno 1997 

 
 
D COSA OCCORRE PRESENTARE 

 La domanda 3NCC – DOMANDA di sostituzione di veicolo noleggio da rimessa con conducente 
 
 
E A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

 - La domanda 3NCC – DOMANDA di sostituzione di veicolo noleggio da rimessa con conducente: allo 
SUAP del Comune di Manta in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it  

 
 
 

F ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 
 Comune di Manta 
 
 
 

G MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello SCIA Scarica il modello da 

Comune DOMANDA 
3NCC – DOMANDA di sostituzione di veicolo noleggio 
da rimessa con conducente 

http://goo.gl/ZQt0q4  

 
 

H ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 Tipologia Allegati da produrre 

 Veicolo 

a) Fotocopia del certificato di proprietà del nuovo 
veicolo;  
b) fotocopia delle carta di circolazione del nuovo 
veicolo; 
c) (oppure) fotocopia della carta provvisoria di 
circolazione del nuovo veicolo 

 Marche da bollo DUE da € 16 

 Documento di identità o equipollente 

Fotocopia della carta d’identità o documento 
equipollente del sottoscrittore la DOMANDA mod. 
3NCC – DOMANDA di sostituzione di veicolo 
noleggio da rimessa con conducente 

 Permesso/carta di soggiorno (cittadini extra CE) 
Fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di 
soggiorno. 

 
 
 

I DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI  E 
PROCEDIMENTI ESTERNI PREVISTI 

Descrizione del flusso Endoprocedimenti  Procedimenti 
esterni 

Ente/Ufficio competente 

1) ricevimento della DOMANDA 
2)  verifica della completezza dei 

documenti 
3)  trasmissione della ricevuta 
4)  avvio del procedimento o richiesta 

chiarimenti 
5)  verifica sussistenza requisiti     

soggettivi 
6)  eventuale richiesta di integrazioni 
7)  acquisizione pareri relativi agli 

endoprocedimenti 
8)  adozione dell’Autorizzazione o 

diniego della domanda. 

  

Comune di Manta: SUAP- 
(punti 1, 2, 3, 7 e 8) 
Comune di Manta: Ufficio 
Polizia amministrativa – 
(punti 4, 5, 6)    
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L QUANTO SI DEVE PAGARE 
GESTIONE DELLE MARCHE DA BOLLO  

Numero delle marche da bollo 

DUE: 
- si scrive il numero identificativo di ciascuna marca, rispettivamente per   
  la domanda e per l’autorizzazione, nell’ apposito spazio in alto a destra   
  del 3NCC – DOMANDA di sostituzione di veicolo noleggio da 
rimessa con conducente; 
- si annullano le marche da bollo; 
- si scansionano le marche da bollo annullate in un solo foglio che si allega  
  alla domanda; 
- si conservano le marche da bollo rispettivamente: una unitamente alla  
  propria copia di domanda e l’altra unitamente all’autorizzazione. 

 

Importo delle marche da bollo € 16 ciascuna 
 


