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                                                                                          All' Assessorato regionale delle  
                                Infrastrutture   e  della Mobilità

                                                                                                 Dipartimento  delle Infrastrutture
                                                                                                 della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 1 – Autotrasporto Persone
Via Leonardo Da Vinci 161

90145 Palermo
                                                                                                                                                                          

Il/la  sottoscritto/a  ……….………….……………………………………………….……….....,  nato/a  a

………………..…………………………………………………..………  (Prov……)  il  …………………....  e

residente a (C.A.P.) …………………………………. …………………….…………………….….(Prov…..) in

Via/Piazza………….………………….……………………………………………………………n.…………

Telefono………………….…, Fax……………....……., e-mail…………………………… 

Codice fiscale...…………….………………………......., 

nella qualità di (specificare: Titolare/Legale rappresentante)………………………………….………………

dell'impresa……………………………………………………………………….….………………,   con sede 

in………………………….……..……..Prov.(…..), via………………………………………………………... 

iscritta al Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, al n. _ _0000000_ _ 
CHIEDE

Il rinnovo dell'iscrizione per l'anno ............................  al Registro Regionale delle imprese esercenti il
noleggio autobus con conducenti.

 A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazioni o
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

       DICHIARA
 che l'impresa possiede tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione di autotrasportatore di

persone su strada  dal Regolamento (CE) 1071/2009;

 che l'impresa è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (di cui all'art. 16 del Regolamento (CE)
n.1071/2009) delle imprese di trasporto su strada di persone (REN) al nr. __________________e  non
ha  in corso  procedure previste dall'art. 13 comma 3 del Regolamento CE 1071/2009;

 di essere a conoscenza della Legge 11-08-2003 n. 218 e della L.R. 03-12-2003 n.20, nonché del D.A. n.
152/GAB del 14-10-2004;

   [  ] di  essere  in  possesso  della  certificazione  di  qualità  UNI/EN  ISO  9001,  nr.  
___________rilasciata da ______________________________________________________     
e valida fino al ________________;

        [  ] di avere adottato un piano di qualità e di essere in attesa  di  certificazione, in quanto l'impresa è 
iscritta da  meno di  2  anni.

Si allega alla presente la seguente documentazione :

1.  quietanza versamento di  € 500,00  nel capitolo 1995 capo XVIII del Bilancio della Regione Siciliana con   causale
“Rinnovo Iscrizione per l'anno ................ ;

2. copia documento di identità del  dichiarante: [ ]carta d'identità,   [ ]patente auto  [ ]passaporto  [ ]altro ____________

Nr. ________________________________________
         rilasciato da ______________________________________________________ in data______________                      

                            
     …….……………lì....................                                     ………..………………………….                        

                                                                                     (*)  Firma del Titolare / Legale Rappresentante

Marca

da bollo

€ 16,00



 
Allegato R    
 Istanza di RINNOVO ANNUALE per imprese   iscritte  al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con 
conducente.  (L. 218/03; L.R. 20/03, D.A. n° 152/GAB DEL 14/10/2004).                                                                                        2

(*) La firma di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa
esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l’istanza può anche essere consegnata a mano dall’interessato o da terzi delegati ovvero spedita per
mezzo del sistema postale già sottoscritta, accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali e quelli giudiziari  forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione Siciliana. La comunicazione di
tali  dati  è  obbligatoria  ai  fini   dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività   di  noleggio di  Autobus  con conducente,
prevista  dalla Legge 218/2003 dalla L.R. 20/2003 dal D.A. n. 152/GAB DEL 14/10/2004. I dati conferiti potranno essere
comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa
anzidetta.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l'Assessorato  Regionale  Infrastrutture  e  Mobilità  –  Dipartimento
Infrastrutture Mobilità  e  Trasporti  cui  l’interessato può rivolgersi  per esercitare i  diritti  previsti  dall’articolo 7 del
Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.



All. Duplic – Richiesta di duplicato documenti autorizzazioni 

per imprese   iscritte  al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente.  ( L. 218/03; L.R. 20/03, 
D.A. n° 152/GAB DEL 14/10/2004).

 All'Assessorato delle Infrastrutture
 e  della mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti

 Servizio 1 – Autotrasporto Persone
Via Leonardo Da Vinci 161

90145  Palermo
                                                                                                                                                                        

 Il/la  sottoscritto/a  ……….………….……………………………………………….……….....,  nato/a  a
………………..…………………………………………………..………  (Prov……)  il  …………………....  e
residente a (C.A.P.) …………………………………. …………………….…………………….….(Prov…..) in
Via/Piazza………….………………….……………………………………………………………n.……………
Telefono………………….…, Fax……………....……., e-mail…………………………… 

Codice fiscale...…………….………………………......., 

nella qualità di (specificare: Titolare/Legale rappresentante)………………………………….………………

 della impresa ……………………………………………………………………….….………………   con sede 

in………………………….……..…Prov.(…..), via………………………………………………, già iscritta al 

N°___________________

CHIEDE

il duplicato per  [ ]  deterioramento/esaurimento spazi annotazioni e rinnovi,

                          [ ]  smarrimento/distruzione,

   delle   autorizzazioni sottoelencate:

AUTORIZZAZIONE N° Protocollo e data note

1

2

3

4

5

6

7

8

[ ]     Allega le suddette autorizzazioni in originale.

[ ]     allega ….denunzia/e  di smarrimento (nel caso di autorizzazioni smarrite o distrutte)  

                 Data ...........................              Firma del Titolare/Legale Rappresentante

                                                                                                    ……………..………………………….


