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CIRCOLARE 

Oggetto: Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente,  di  cui  al  D.A. 22/Gab del  26/09/2018,  pubblicato nella G.U.R.S.  N.  48 del  09/11/2018.
Modalità di presentazione della documentazione e modalità di pagamento oneri previsti. 

L'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità ha firmato il decreto n. 22/Gab  del 26/10/2018, avente ad

oggetto “Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus

con  conducente  -  gestione  del  Registro  Regionale  delle  imprese  esercenti  il  noleggio  di  autobus  con

conducente”,  che  costituisce la  nuova  norma  che  disciplina  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'attività  di

trasporto viaggiatori  effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Siciliana,  in

applicazione  della  legge  n.  218/2003 e  della  L.R.  20/2003 e  che  sostituisce  il  Decreto  Assessoriale  n.

152/GAB del 14/10/2004. Il nuovo decreto  fa salve le disposizioni del pre-vigente Decreto Assessoriale. n.

152/Gab,  riguardanti  l'istituzione  del Registro  Regionale così  come  la  validità  delle  iscrizioni   e  delle

autorizzazioni  rilasciate ai sensi dello stesso.  

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, si rende necessario aggiornare le  modalità di presentazione della

documentazione e le modalità di pagamento degli oneri dovuti, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio dell’attività  di  noleggio  autobus con conducente   e  l’iscrizione  al  Registro Regionale  delle

Imprese  esercenti  il  noleggio  di  autobus  con conducente,  già   stabilite  dalla   Circolare  del   Dirigente

Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti,  n. 2834 del 9 gennaio 2013,

che viene  integralmente sostituita dalla presente.

Per  quanto  sopra,  e  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  legge  n.  183/2011 in  materia  di  certificati  e

dichiarazioni  sostitutive,  le  nuove  modalità  per  ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio

dell’attività di noleggio autobus con conducente e l’iscrizione  al Registro Regionale delle Imprese esercenti

il noleggio di autobus con conducente sono quelle di seguito esposte.

Le  imprese  di  autotrasporto  che  intendono  ottenere  il  rilascio  autorizzazione  per  l'esercizio

dell’attività  di  noleggio  autobus  con  conducente,  purchè   regolarmente  iscritte  al  Registro  Elettronico

Nazionale  (REN)  –  sezione Trasporto  Persone di  cui  all'art.  16  del  Regolamento  (CE)  n.1071/2009  e
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pertanto  in  possesso  di  Autorizzazione all'esercizio della  professione di  autotrasporto  persone (A.E.P.)

“attiva” o “attiva parzialmente”,  devono presentare la seguente documentazione:

1) allegato A: istanza in bollo, del Titolare/Legale rappresentante dell’impresa; 

2) allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio l’impresa richiedente ha

la sede legale, corredato delle  dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia, previste dall’art. 67

del D.Lgs 06-09-2011 n.159;

3) allegato C: dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, comprovante la disponibilità degli autobus da immatricolare come risulta definita dall'art. 2, comma

5,  della  Legge 11 agosto  2003,  n.  218,  e  che  gli  stessi  non sono stati  acquistati   con sovvenzioni

pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;

Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati per ogni autobus: copia del certificato di proprietà 

o di altro titolo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n.218.

4) Allegato D: dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull’elenco degli autobus

da  immatricolare  (o  reimmatricolare)  ad  uso  noleggio  con conducente  indicando,  per  ogni  autobus,

l'eventuale numero di targa,  il numero di telaio, la fabbrica ed  il tipo, la classe europea di appartenenza

degli autobus dal punto di vista ambientale, la eventuale data di prima immatricolazione.

Alla suddetta dichiarazione deve  essere allegata per ogni autobus la relativa documentazione tecnica,

che può essere a secondo dei casi: copia del certificato o della dichiarazione di conformità  (rilasciati

dalla casa costruttrice) nel caso di veicoli nuovi, copia di certificato di approvazione (rilasciato da C.P.A.

o Ufficio M.C.),  copia della carta di circolazione (nel caso di autobus usato), annullata ai sensi della

circolare ministeriale n. 46/94  e recante la dicitura “targhe consegnate e distrutte”. 

5) Allegato E: dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la esistenza

della sede legale o della principale organizzazione aziendale della  impresa nel territorio della Regione

Siciliana con l’indicazione degli esatti recapiti;

6) Allegato F: dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso da

parte della impresa della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, ovvero l’adozione di un piano per

la qualità. In quest’ultimo caso l’impresa dovrà comunque produrre detta certificazione entro e non oltre

due anni dalla avvenuta iscrizione nel registro, pena la decadenza dell’autorizzazione;
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Le  imprese   per  ottenere  il  rilascio dell'autorizzazione e  l'iscrizione al  Registro,  dovranno effettuare  il

versamento  nel  capitolo n° 1995,  capo 18° del Bilancio della Regione Siciliana, delle somme previste

dall’articolo  6  del  già  richiamato  Decreto  Assessoriale  n.  22/Gab.  del  26/09/2018,  secondo  lo  schema

seguente:

a) un importo forfettario pari ad € 1.500,00 per Azienda;

b) un importo per ogni autobus da iscrivere, da calcolarsi a scaglioni, secondo la seguente tabella:

Autobus da iscrivere Importo in Euro per autobus
Da 1 a 5 250,00

Da 6 a 10 220,00

Da 11 a 20 200,00

Oltre 20 190,00

c) (Per gli anni successivi a quello di prima iscrizione ) un importo pari a  € 500,00,  quale contributo

annuale   da  versare  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  ed  il  mantenimento  dell’iscrizione  al  “Registro

regionale delle Imprese esercenti il  noleggio di autobus con conducente”. Tale ultimo versamento dovrà

essere  corrisposto contestualmente  alla  presentazione dell'istanza di  rinnovo  (allegato R)  nella  quale  è

inclusa dichiarazione la  sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti posti

al rilascio della autorizzazione ed elencati all’articolo 3 del D.A. n.  22/Gab. del 26/09/2018. La precedente

documentazione dovrà essere presentata  entro e  non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Le Imprese che dovessero incorrere nel corso dello svolgimento della attività di noleggio, nelle sanzioni di

cui all’articolo 9, devono versare i relativi importi nel capitolo n° 1996 capo 18° del Bilancio della Regione

Siciliana.

I versamenti  delle somme  sui   capitoli  1995 e 1996 capo 18° del  Bilancio regionale   possono essere

effettuati    con  versamento  diretto  presso  l'Ufficio provinciale  di  Cassa  regionale  Unicredit  S.p.A.  -

Cassiere della Regione siciliana, ove ha sede l'impresa oppure con  versamento in conto corrente postale,

intestato al  medesimo Ufficio di Cassa regionale.
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La presente Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

e potranno essere consultati sul sito web  www.regione.sicilia.it.

    
Il Dirigente Generale

                                                                               F.to    Dott. Fulvio Bellomo
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DOCUMENTAZIONE INERENTE AL RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCENTE - Istanza per il rilascio dell’autorizzazione

(L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n. 22/GAB del 26/09/2018 , Regolamento CE 1071/2009):
                                                                    

         All'  Assessorato regionale delle  Infrastrutture   e                 
                                                                             della Mobilità   Dipart. Infrastrutture,  Mobilità e  Trasporti 
                                                                             Servizio 1 – Autotrasporto Persone,   Trasporto  Reg.le  Aereo e  

                                             Marittimo  -  U.O. S1.02
                                                                             Via Leonardo Da Vinci, 161 - 90145 Palermo
  

Il/la sottoscritto/a1 |________________________________________________________________________|

nato/a: |________________________________________________________________________|  (________) 

il  |__|__ ||__ |__||__ |__ |__||  cittadinanza(*) __________________________      e   residente   a

   |___________________________________________________________________________|   prov  (_____) 

in VIA    |____________________________________________________________________|  N° |__|__|__|__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(*)
 [  ] in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’unione europea e precisamente__________________________________
oppure,      (se è cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea)
 [  ]  regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della L.189/2002, con titolo di soggiorno rilasciato dalla  questura di__________________ 
_________________con nr. ____________________________ Data __________________________con  scadenza___________________________

nella qualità di  (segnare  il caso che interessa):        titolare della ditta individuale

                                                                                     legale rappresentante della  società 

 denominata: …...…………………………………………………………………….….………………………..  

 con sede legale a:_______________________________________________________________ (Prov._____) 

 via/p.zza ____________________________________________________________________   N° |_________|

avente principale organizzazione aziendale a:

_______________________________________________________________________________ (Prov._____)

 via/p.zza ____________________________________________________________________   N° |_________|

 Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      P.IVA2 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

          PEC: ________________________________________ e-mail______________________________________

 Recapiti telefonici

tel: |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| cell: |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| fax |______________________

1  Cognome e nome
2  Se ditta individuale: inserire il codice fiscale

Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C.                     pag.1                                firma ___________________________ 
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iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di  ___________________________________

al n°  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data iscrizione  |__|__ ||__ |__||__ |__ |__||  

CHIEDE
Ai sensi della Legge 11-08-2003  n. 218 e della L.R.03-12-2003 n.20 ed in riferimento agli articoli 3 e 4 del
D.A.  n.  22/Gab  del  26/09/2018,   il  rilascio  della  autorizzazione  per  l’attività  di  noleggio  di  autobus  con
conducente, con un parco veicoli pari a nr.  |__|__|__|  autobus che risultano nella disponibilità della richiedente
impresa, da adibire allo svolgimento della suddetta attività, i cui riferimenti sono indicati negli allegati C) e D).

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  del   sotto  la  propria  responsabilità,
consapevole delle sanzioni  penali  ed  amministrative  previste  dall’art.  76  dello  stesso  testo  unico  in
caso  di  dichiarazioni  false, falsità  negli  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non
rispondenti  a  verità  e  consapevole  che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
testo unico.

DICHIARA
● 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. 22/Gab
del 26/09/2018 e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l’espletamento dell’attività di cui sopra,
nonché delle sanzioni previste, per l’inosservanza della normativa vigente;
● di essere a conoscenza del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e del Decreto del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informatici e statistici prot.  n. RD/291 del 25.11.2011;
● che l’impresa sopra indicata 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) con Autorizzazione all'Esercizio della
Professione di trasportatore su strada di persone, (A.E.P.)  nr. |__|  |__|__|__|__|__| nel seguente status:                  
                (barrare alternativamente uno dei casi che interessa)      
        Attiva Parzialmente (provvisoria)
   Attiva 
● che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4 
  paragrafo 1  (interno),         oppure      paragrafo 2  (esterno),
     del Regolamento (CE) 1071/2009 è il  Sig. /la  Sig.ra:
   
    |____________________________________________________________________________________|       

   nato/a a ____________________________________________________________ il ________________

   codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    in possesso di attestato di idoneità  professionale per il trasporto viaggiatori su strada n. ______________

   rilasciato da_______________________________________________________il  |__|__ ||__ |__||__ |__ |__|| 

●  che l’impresa sopra indicata  ha dimostrato,  ai  fini  dell'iscrizione al  R.E.N., di possedere  il  requisito di
idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all’articolo 7 del D.D. 291/2011,
per una cifra pari a € (Euro)..............................…….. come comprovato da  attestazione di idoneità finanziaria
già  rilasciata in data ....................................…,      (barrare alternativamente uno dei casi che interessa) 

  da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il               
Consiglio dei dottori commercialisti, 
  da una banca, compagnia di assicurazioni o da intermediario finanziario autorizzati ai sensi della 
normativa vigente, sotto forma di garanzia fideiussoria  bancaria o assicurativa;

●  che l’impresa sopra indicata  ha nella propria disponibilità un numero totale di autobus pari a  |__|__|__|   
     di cui n.  |__|__|__|  da  adibire ad uso di noleggio con conducente;
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●  che l’impresa sopra indicata si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 lettera c) e lettera d) del  D.A.
n.22/Gab  del 26/09/2018 e pertanto non è in possesso di autorizzazioni o  di  altri  titoli abilitanti all’esercizio
dell'attività di  noleggio autobus con conducente,  rilasciate da  enti  diversi  dalla Regione Siciliana;
●  che l’impresa sopra indicata:   (barrare alternativamente uno dei casi che interessa)    
         non   svolge   l'attivita' di trasporto pubblico locale (TPL);
     svolge   l'attivita' di trasporto pubblico locale (TPL) e pertanto ha adottato il regime di   contabilita'
             separata  ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del 
             Consiglio del 23/10/2007;                                                  
● che l’impresa sopra indicata  non rientra tra le Cooperative Sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della Legge n.
381/1991, né tra le Associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;
● di essere a conoscenza che ogni modifica dei dati dichiarati, così come ogni fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero ogni modifica della struttura aziendale
che  possa  avere  effetto  sull’autorizzazione, deve  essere  comunicata  al  Dipartimento  Regionale  delle
Infrastrutture  della Mobilità e dei Trasporti  entro trenta giorni giorni dall’avvenuta modifica, compreso il
numero di targa degli autobus immatricolati successivamente al rilascio della richiesta autorizzazione;  
●  di  impegnarsi  a consegnare,  anteriormente al  rilascio dei nullaosta e  dell'autorizzazione,  le ricevute dei
versamenti, effettuati sul capitolo n. 1995 capo 18 del Bilancio della Regione Siciliana, di cui all’articolo 6 del
D.A. n.22/GAB del 26/09/2018.

ALLEGA
alla presente:
  allegato B)                                     (dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA)
 n.____  allegati C) 3                        (dichiarazione della disponibilità degli autobus)                                    
 n.____  allegati D) 4                        (dichiarazione classe ambientale autobus)           
 dichiarazione allegato E)                (dichiarazione sede  o principale organizzazione aziendale) 
 dichiarazione allegato F)                 (dichiarazione di certificazione di qualità) 

  documento di riconoscimento___________________________________________________
                                                                                  (tipologia ed estremi)                                                              

  Rilasciato da_______________________________________________ il______________
                              (autorità che rilasciato il documento)                                                       (data di rilascio)

…….… …………..lì…………………………
 (Luogo)         (data)
                                                                                                              Firma (*)

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

(*)   datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione
 
  N.B.         Trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 13 e 22, DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati personali forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali   della Regione Siciliana.

3 Nel caso di più allegati c)   dovranno essere  numerati progressivamente nella seguente maniera. c)1, c)2, c)3....etc 
4 Nel caso di più allegati d)   dovranno essere  numerati progressivamente nella seguente maniera. d)1, d)2, d)3....etc 
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“Dichiarazione  sostitutiva di Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso
la  C.C.I.A.A”  ai sensi dell'art.  46 del d.p.r.445/2000
(L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°22/GAB del   26/09/2018    )

Il/La sottoscritt__                                                                                                                 nat_ a

il

residente a via 

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa:

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione: 

Tel. / E-mail
AMMINISTRATORI
Numero componenti in carica: 

COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi: 
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Numero sindaci supplenti 

PROCURATORI   Numero componenti in carica

OGGETTO SOCIALE:
(tra cui deve risultare l'attività   di  noleggio di autobus con conducente)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE * 
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 commi 1, 2. 2 bis, 2 ter e 2 quarter)

DIRETTORI TECNICI – (Gestore dei Trasporti) (SE PREVISTI)

* Si veda schema allegato  a fine modulo

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI
CON L’INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO *

(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 comma 2 lett.c )

* Qualora la Società abbia un numero di Soci pari o inferiore a quattro e il socio di maggioranza sia una
persona giuridica, deve essere allegata ANCHE la dichiarazione sostitutiva della CCIAA di detta società.

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

-  Che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) e
successive modiche o integrazioni.
   (Si allegano le  dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia, prevista dall’art. 67 del D.Lgs 06-09-
2011 n.  159  dei  soggetti  sopra elencati  in  quanto titolari  di  cariche sociali  o partecipanti  all'organo di
gestione, ivi compresi i direttori tecnici) 

-  Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la
data odierna. 

                                                        , il

                                                                          
 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

                                                                                                 _________________________________

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. art. 88 co. 4-bis e  89 D. Lgs. 159/2011)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
__________________________il____________, residente 
a_______________________________ via_______________________________n. _____, 
codice fiscale ____________________ documento n° ____________________ rilasciato da 
___________________________ in data ________________ (che si allega in copia) in 
qualità di_____________________________________

dell’impresa___________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA ___________________

 avente la sede in __________________________________ prov ________  

indirizzo ________________________________________________  n. ___,  
PEC___________________, 

• consapevole delle sanzioni  penali  richiamate dall’art.  76 del DPR 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci; 

• ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;

• sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  previste  dall’art.  67  del  D.Lgs.  n.  159/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni 

Data 

Firma

                                                                                          

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta elettronica certificata  o tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

L'ufficio competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. 



Regione Siciliana - D.I.M.T.  -                                                                                                                                      Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato C

“Dichiarazione comprovante la disponibilità degli autobus da immatricolare per l’attività di noleggio autobus con conducente” 
                              (allegare  alla presente copia della documentazione attestante la disponibilità – C.d.P. ,contratto leasing, etc)

Il/la sottoscritto/a ……….………….……………………………………………….………....., 
nato/a a ……………..…………………………………………………..……… (Prov……) il……………………………….. 
Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nella qualità di:   [  ] titolare della  ditta individuale        oppure    [  ] legale rappresentante della  società 

denominata : ……………………………………………………………………….….………… ……………………………..
 P. IVA/C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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 gli autobus da immatricolare o reimmatricolare, per essere adibiti al servizio di noleggio autobus con conducenti, sotto elencati, sono nella disponibilità 
dell’Impresa richiedente l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente”, e non sono stati acquistati 
con acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali:

……………………..lì………………….                                                                            FIRMA…………………………………………

Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,allegando copia del documento di identità 
(*) per titolo di disponibilità si intende: proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio.
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        FABBRICA E TIPO   Targa (se  già
immatricolato)

telaio Titolo di
Disponibilità(*)

Scadenza 
(leasing, usufrutto,

patto R.D.)

1

2

3

4

5



Regione Siciliana - D.I.M.T.  -                                                                                                                                      Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato C

“Dichiarazione comprovante la disponibilità degli autobus da immatricolare per l’attività di noleggio autobus con conducente” 
                              (allegare  alla presente copia della documentazione attestante la disponibilità – C.d.P. ,contratto leasing, etc)

………..……………..lì………………….                                                                         FIRMA…………………………………………

Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,allegando copia del documento di identità

(*) per titolo di disponibilità si intende: proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio.
 Pag.  2                   

        FABBRICA E TIPO   Targa (se  già
immatricolato)

telaio Titolo di
Disponibilità(*)

Scadenza 
(leasing, usufrutto,

patto R.D.)

 



Regione Siciliana - D.I.M.T.  -                                                                                                                                          Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato D

“ Elenco degli  Autobus  e  trasmissione  della   documentazione  attestante  la  classe  ambientale europea ” 
                             

Il/la sottoscritto/a ……….………….……………………………………………….………....., 
nato/a  a ……………..…………………………………………………..……… (Prov……)  il ……………………….. 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
nella qualità di:   [  ] titolare della  ditta individuale        oppure    [  ] legale rappresentante della  società 

denominata : ……………………………………………………………………….….………… ……………………………..
 P. IVA/C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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
l'elenco  di tutti gli autobus da immatricolare o reimmatricolare, per essere adibiti al servizio di noleggio autobus con conducente, con la rispettiva classe 
ambientale di appartenenza,  data di prima immatricolazione ed  ALLEGA, per ciascuno di essi, la relativa documentazione tecnica (*):

Prog. TARGA
(se  già

immatricolato)

FABBRICA E TIPO  N. TELAIO CLASSE 
AMBIENTALE

DATA di prima
 immatricolazione
 veicolo

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE(*)

1

2

3

4

5

……………………..lì………………….                                                                            FIRMA…………………………………………

I dati  dichiarati saranno sottoposti a verifica da parte dell'Amministrazione.

(*)  copia certificato di  conformità, dichiarazione di conformità, certificato di approvazione (rilasciato dal C.P.A. o ufficio prov.le M.C.), copia carta di circolazione.
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Regione Siciliana - D.I.M.T.  -                                                                                                                                          Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato D

“ Elenco degli  Autobus  e  trasmissione  della   documentazione  attestante  la  classe  ambientale europea ” 
                             

Prog. TARGA FABBRICA E TIPO  N. TELAIO CLASSE 
AMBIENTALE

DATA  di prima
 immatricolazione
 veicolo

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE(*)

………..……………..lì………………….                                                                         FIRMA…………………………………………

 I dati  dichiarati saranno sottoposti a verifica da parte dell'Amministrazione.

(*)  copia certificato di  conformità, dichiarazione di conformità, certificato di approvazione (rilasciato dal C.P.A. o ufficio prov.le M.C.), copia carta di circolazione.
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Regione Siciliana - D.I.M.T.  -                                        Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato E

“Dichiarazione comprovante l’esistenza della sede o della principale organizzazione aziendale nel 
territorio della regione siciliana per l’attività di noleggio autobus con conducente”
                             

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

nato/a a………………..…………………………………………………..…(Prov……) il ………………….... 

nella qualità di:   [  ] titolare della  ditta individuale        oppure    [  ] legale rappresentante della  società 

denominata : ……………………………………………………………………….….………… 

 P. IVA/C.F.  …………………………………………..
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 ha:

r sede legale dell’attività, ubicata  nel Comune di:

____________________________________________________________________________Prov. (…….),

via______________________________________________________________n°______c.a.p. __________

r sede della principale organizzazione aziendale (*), ubicata  nel Comune 

di:  _________________________________________________________________________Prov. (…….),

via_______________________________________________________________n°______ c.a.p. ________

   PEC: ________________________________________ e-mail__________________________________

 Recapiti telefonici tel: |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| cell: |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                        fax |______________________

Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,
allegando copia del documento di identità:

documento di riconoscimento___________________________________________________
                                                                                  (tipologia ed estremi)                                                              

  Rilasciato da_______________________________________________ il______________
                              (autorità che rilasciato il documento)                                                       (data di rilascio)

                                                                                                              Firma 
…….… …………..lì…………………………
 (Luogo)         (data)                            ……………..………………………….   
                                                                                       

(*) Principale organizzazione aziendale (o anche sede effettiva o amministrativa): si intende il luogo ove si svolge in concreto
l'attività  direttiva  e amministrativa, qualora sia diverso dalla  sede legale.   Si  tratta  quindi del  luogo scelto e stabilmente
utilizzato per l'accentramento degli organi e degli uffici societari. 
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Regione Siciliana - D.I.M.T.  -                                        Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato F
 “Dichiarazione comprovante il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ovvero della
adozione del piano di qualità per l’attività di noleggio autobus con conducente.” Art. 4 D.A.22/gab/2018

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

nato/a a………………..…………………………………………………..…(Prov……) il ………………….... 

nella qualità di:   [  ] titolare della  ditta individuale        oppure    [  ] legale rappresentante della  società 

denominata : ……………………………………………………………………….….………… 

 P. IVA/C.F.  …………………………………………..
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:

 [  ] è in possesso della certificazione di qualità UNI/EN ISO 9001,  Nr.: ____________________

       valida fino al  ___/___/_________/     rilasciata   dall'ente certificatore:    

    ________________________________________________________________________________, 
accreditato presso l'organo di certificazione nazionale “Accredia”, ovvero presso equipollente organo 
di accreditamento designato da uno stato dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 
o  firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (IAF MLA).                                                              
(Si allega  copia della suddetta certificazione) 

        

       OPPURE 

[  ]  ha  adottato un piano di qualità, e pertanto si impegna  a produrre la certificazione relativa, entro   e
non oltre 2  anni dalla avvenuta iscrizione dell’Impresa presso il  Registro Regionale delle  Imprese
esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,
allegando copia del documento di identità:

documento di riconoscimento___________________________________________________
                                                                                  (tipologia ed estremi)                                                              

  Rilasciato da_______________________________________________ il______________
                              (autorità che rilasciato il documento)                                                       (data di rilascio)

                                                                                                              
…….… …………..lì…………………………
 (Luogo)         (data)                       _________________________  
                                                                                                       Firma 

 pag.1



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.  22/GAB del 26/09/2018).                                                                                   1

                                                                        All' Assessorato regionale delle  
                                                 Infrastrutture   e  della Mobilità -

                                                                               Dipartimento  delle Infrastrutture 
                                                                               della Mobilità e dei Trasporti                          

                                                                                                       Servizio 1 – Autotrasporto Persone,   
        Trasporto  Regionale  Aereo e Marittimo. 

                                                                                                       Via Leonardo Da Vinci, 161  90145 Palermo
                                                                                                                                                                    
Il/la sottoscritto/a1 |________________________________________________________________________|

nato/a: |________________________________________________________________________|  (________)

il  |__|__ ||__ |__||__ |__ |__||  cittadinanza__ ___________________________________      e   residente   a:

   |___________________________________________________________________________|   prov (_____)

in via/p.zza |_________________________________________________________________|  N° |__|__|__|__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di  (segnare  il caso che interessa):        titolare della ditta individuale

                                                                                     legale rappresentante della  società 

denominata: …...…………………………………………………………………….….………………………..  

 con sede legale / principale organizzazione aziendale a: 

a:_______________________________________________________________ (Prov._____) 

via/p.zza ____________________________________________________________________   N° |_________|

 Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      P.IVA2 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

          PEC: ________________________________________ e-mail______________________________________

 Recapiti telefonici

tel: |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| cell: |__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__| fax |_____________________

- 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.  |_ _|  |__|__|__|__|__|;
- in possesso di autorizzazione, ai sensi del D.A. 22/Gab del 26/09/2018,  all'esercizio dell'attività di noleggio 
autobus con conducente nr. | _ _ | | _ | _ | _ |;                                                                                                                               
                                                                                Prov             N.Progr.                    

CHIEDE
Il  rinnovo dell'autorizzazione ed il contestuale  mantenimento dell'iscrizione  al  Registro Regionale

delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente per l'anno .............................
 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 e  che  non è sottoposta ad alcuna delle  procedure previste
dall'art. 13 comma 3 del  medesimo Regolamento;

 di essere a conoscenza della Legge 11-08-2003 n. 218 e della L.R. 03-12-2003 n.20, nonché del Decreto

1  Cognome e nome
2  Se ditta individuale: inserire il codice fiscale

istanza Rinnovo annuale                                      pag.1                                  firma    ___________________________
  (*) (Firmare  e datare ogni pagina)

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.  22/GAB del 26/09/2018).                                                                                   2

Assessoriale n.22/GAB del 26/09/2018 ;

 che il gestore dei trasporti , è:  Sig. /Sig.ra:__________________________________________________

 nato/a  a ________________________________________________________ il ________________

 codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 che l’impresa sopra indicata si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 lettera c) e lettera d) del D.A.
n.22/Gab  del 26/09/2018 e pertanto,  non è in possesso di autorizzazioni o  di  altri  titoli abilitanti
all’esercizio dell'attività di  noleggio autobus con conducente,  rilasciate da  enti  diversi  dalla Regione
Siciliana;

         [  ] di essere in possesso della certificazione di qualità UNI/EN ISO 9001, nr. _______________

                         rilasciata   dall'ente certificatore: _________________________________________________ 
            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.

                 

            (barrare solo se interessa)

          [   ]   che l'impresa,  in quanto esercente anche l'attività di   linea /trasporto pubblico locale  ha adottato il

                   regime di contabilità separata ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 13070/2007;    

          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 a_____________________________________________________ in data______________                           

                           

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

                                                                                     (*)  Firma del Titolare / Legale Rappresentante

(*) 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. 22/Gab del 26/10/2018. 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.

SI  INFORMA CHE Il   MODELLO  VA COMPILATO  IN  TUTTE  LE SUE  PARTI,    INCLUSO  I  RECAPITI
TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA, NON SARANNO ACCETTATE LE ISTANZE INCOMPLETE E/O
MANCANTI  DEGLI ALLEGATI PREVISTI. I REQUISITI DICHIARATI SARANNO SOTTOPOSTI A VERIFICA
DALL'AMMINISTRAZIONE. 

istanza Rinnovo annuale                                      pag.2                                  firma    ___________________________
  (*) (Firmare  e datare ogni pagina)
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