
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291 
PIANIFICAZIONE  E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7 

 SERVIZIO 3° 
SUAP-COMMERCIO 

suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO  
( art. 35,  D.lgs n. 33/2013 )  

 

Attivita’ del noleggio di autoveicoli senza conducente  
 
Breve descrizione del procedimento: 
 
Si configura  la fattispecie  del noleggio autoveicoli senza conducente, denominata anche  locazione di 
autoveicoli per il trasporto di persone, ogni qualvolta si  provveda a fornire  in locazione un autoveicolo ad un 
cliente che provvede a  guidarlo personalmente. 
L’attività in base al Dpr n. 481/2001, è soggetta  SCIA ad opera della legge n. 122/2010, da presentare al 
Suap del Comune, nel cui territorio è la sede legale dell’impresa o il Comune nel cui territorio è presente 
eventualmente ogni singola articolazione  commerciale dell’impresa. La Scia è inviata al Prefetto, al quale 
spetta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di sospendere o vietare l'attività. 
Valgono anche per il Noleggio senza conducente le regola riguardo l’immatricolazione dei veicoli.  
L’attività,  è svolta a condizione che il soggetto interessato, abbia la disponibilità di  autorimessa nel territorio 
comunale, avente i requisiti e le adeguate  capacità occorrenti  per il deposito e sosta dei veicoli utilizzati. 
 
 possono essere adibiti a servizio di noleggio senza conducente i seguenti veicoli: 
 
a) autovetture, cicli, motocicli ed analoghi; 
b) autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati; 
c) veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa  complessiva a pieno carico 
non sia superiore a 6 t.; 
d) veicoli, aventi al massimo nove posti compreso il conducente, destinate al trasporto di persone, nonchè i 
veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di 
attrezzature turistiche e sportive. 
 
Nel caso di noleggio di biciclette o altri mezzi, non soggetti all'obbligo del possesso di patente di guida o altri 
titoli abilitativi, che di solito vengono resi disponibili durante il periodo estivo con rimessa posta su aree 
pubbliche date in concessione, l'interessato, deve presentare  anche il certificato di assicurazione per danni 
contro persone o cose. Inoltre è fatto divieto di noleggiare biciclette o altri mezzi similari a persone inferiore a 
16 anni, tranne se accompagnate dai genitori o da altre persone adulte. 
 
Relativamente alle violazioni connesse al noleggio di vetture senza conducente, si applicano le norme  di cui 
al codice della strada ( d.lgs n. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni). 

 

 
 
 



 

 

Riferimenti normativi: 
 
D.lgs n. 285/1992 art. 84 ( Codice della strada); D.P.R.  19-12-2001, n. 481; art. 19 legge n. 241/90. 
 

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria apicale: 
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Indirizzo: 

Via  A. Abenante  - sede area U  di Corigliano, Via S. Martino-  sede Area Urbana Rossano; 
 

E. mail  
 

Posta elettronica certificata  

Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it 
 

telefono: 
0983/529521 – 891585 

 
PROVVEDIMENTO 

 

Tipo di provvedimento: 
SCIA  

 
Nome del provvedimento: 

Attività del noleggio di autoveicoli senza conducente  

 
Ufficio Competente:  

S.U.A.P. 
 

Responsabile  
Lucisano Carlo 

 

Collaboratori 
Felicetti Lara  

Esposito Antonella 
Cutrì Silvana  

Novello Antonio 

Sacchetti Antonio 
 

Avvio Procedimento: 
a presentazione della SCIA  

 
Atti e Documenti da allegare alla SCIA noleggio senza Conducente. 

 
Documenti previsti dal modello Regionale SCIA  Com 20 - mod. E39.01 Vers. 02 del 20/10/2015; 
 
Ricevuta di pagamento diritti da pagare  al  SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12606893, 
intestato al Comune di Corigliano- Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A. 
IT10T0311105740000000000984 

 
Modulistica: 

Modulo:  Com 20 - mod. E39.01 Vers. 02 del 20/10/2015- Scia Attività di veicoli senza conducente 
pubblicato sul sito della regione Calabria - http://www.calabriasuap.it/sportello-
unico/normativa/modulistica 

 
Info sull’iter del procedimento:  
 
Presentazione SCIA tramite sistema informatico - portale SuapCalabria -

mailto:Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica
http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica


 

 

http://intra.calabriasuap.it/login.htm 
Verifica formale della documentazione allegata 
 
Termine del procedimento: 60 gg. 
 
Strumenti di autotutela: 
- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica  finale o in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale. 
 
Potere Sostitutivo: 
Dirigente del servizio SUAP -  

 
 

 
 

 

http://intra.calabriasuap.it/login.htm

