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CIRCOLARE

Oggetto:Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente. Modifiche sulle modalità di presentazione della documentazione e modalità di pagamento.

Il Decreto Assessoriale n' 152IGAB del 1411012004, in applicazione della legge 218/2003 e della L.R.

2012003 rappresenta la norma che regolamenta I'attività di trasporto viaggiatori effethrato mediante

noleggio di autobus con conducente nella Regione Siciliana, con l'istituzione del "Registro regionale delle

Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente", e stabilendo i requisiti necessari per l'iscrizione ed

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di detta attività.

La Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni, n" 5 del

04111/2004, ha stabilito le modalità operative per la presentazione della documentazione e le modalità di

pagamento degli oneri dovuti, per ottenere I'iscrizione al Registro regionale delle Imprese esercenti il

noleggio di autobus con conducente" in applicazione a quanto previsto dal D.A. i 52/GAB del 14.10.2004.

Con l'enfata in vigore del regolamento CE n. 107112009, che disciplina I'accesso alla professione di

tmsportatore su strada e I'esercizio della stessa, è stato istituito il Registro Elettronico Nazionale (R.E.N) ed

è prevista I' Atttorizzazione all'Esercizio della Professione di autotmsportatore di viaggiatori su strada

(A.E.P.), che costituisce condizione necessaria e propedeutica per poter ottenere l'autorizzazione ad

esercitare I'attività di noleggio autobus con conducente.

Considerate le sopracitate innovazioni normative, e considerato che il Servizio 1 "Autotrasporto Persone"

dello scrivente Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana è I'ufficio

competente, sia per I'iscrizione al R.E.N. e rilascio dell'A.E.P. per le imprese di autotraspofo persone la cui

sede legale ricade nel teritorio della regione Sicilia, e sia per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio

dell'attività di noleggio autobus con conducente, si rende necessaria, al fine di una semplificazione e di una

ottimizzazione delle procedure, disciplinare le nuove modalità di presentazione della documentazione per

ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, già

stabilite dalla circolare n'5 del 04/11/2004 e dalla circolare n.4 del 03/11/2006. che vensono

integralmenîe sostíîuite dalla presente.
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Per quanto sopra, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/201i in materia di certificati e

dichiarazioni sostitutive, le nuove modalità per ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Imprese

esercenti il noleggio di autobus con conducente sono quelle di seguito esposte:

le Imprese che intendono iscriversi al Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con

conducente devono ottenere preliminarmente l'iscrizione al R.E.N. e conseguente A.E.P.

Successivamente do\ramo presentare la seguente documentazione:

1) allegato A: istanza in bollo, del Titolarellegale rappresentante delf 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 f impresa richiedente ha

la sede legale, comprovante lo svolgimento esclusivo dell'attività di trasporto viaggiatori su strada di

autobus/autovetture;

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 solrrenzioni

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 1 1 agosto 2003, n.218.

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 hdicando, per ogni autobus, il

numero di targa e di telaio, la marca, il tipo, la classe europea di apparîenenza dal punto di vista

ambientale.

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

conformità/del certificato di approvazione o copia della carta di circolazione (nel caso di autobus usato),

annullata ai sensi della circolare ministeriale n. 46194 recante la dicitura "ta rghe consegndte e distrutîe".

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 I'indicazione degli esatti recapiti;

Alfegato 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, owero I'adozione di un piano per

4)

ó)
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la qualità. In quest'ultimo caso I'impresa dowà comunque produrre detta certificazione entro e non oltre

due anni dalla awenuta iscrìzione nel registro, pena la decadenza dell'autonzzazione;

7) dichiarazione, resa aì sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante 1e modalità di

inquadramento del Gestore dei Trasporti, nella quale altemativamente si utilizzi:

Allegato Gi) nel caso di gestore intemo, nel quale occorre riportare la data di inizio e l'eventuale

data di fine incarico. In particolare, nel caso di persona inquadrata con rapporto di lavoro subordinato,

occorreràL dichiarare la tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato) la data di decorrenza e

l'eventuale data di cessazione, il livello di inquadramento, il contratto nazionale di riferimento, gli estrerni di

registrazione sul libro unico del lavoro.

Allegato Ge,) nel caso di gestore estemo, nel quale occorre riportare gli esiremi del contratto, data di

decorrerza, durata ed estremi di registrazione ed allegame una copia conforme all'originale.

Si precisa che il contratto dowà contenere tra 1'altro i compiti affidati al gestore dei trasporti cosi come

previsto dal regolamento comunitario n. 107112009.

Le Imprese, per ottenere I'iscrizione dowanno effettuare un versamento presso la Cassa Regionale ove ha

sede la lmpresa di trasporto, nel capitolo n" 1995 capo 18" del Bilancio della Regione Siciliana, , secondo lo

schema seguente:

a) un impofo forfettario pari ad € 1.500,00;

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

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

annuale da versare per il mantenimerito 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 la dichiarazione sostitutiva dell'atto

Autobus da iscrivere Importo in Euro per autobus
D a 1 a 5 2s0,00

D a 6 a 1 0 220,00

D a  1 1 a 2 0 200,00

Oltre 20 190"00
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di notorietàda cui risulti il mantenimentodi tutti i requisitiposti al rilascio dellaaulorizzazioneed elencati

all'articolo3 de1D.A. n'152/GAB del 1411012004.La precedente esseredocumentazionedovrà presentata

entroe nonoltreil28 febbraiodi ognianno.

Le Imprese nel corsodell'attivitàdi noleggio,dovesseroincorrerenellesanzionidi cuiall'articoloche, 9 del

D.A. n. 152lGab, 18'del BilanciodellaRegionedevonoversarei relativiimportinel capitolono 1996capo

Siciliana.

ConIapresentecircolaresi disciplinainoltreil fac-similedelcertificatodi iscrizioneal registroregionale e

il modellodi autorizzazioneperI'eserciziodelnoleggioautobusconconducente

La presenteCircolareedi relativi allegati sarannopubblicatinellaGazzettaUfficiale della RegioneSiciliana

epotrannoessereconsultatisulsitoweb www.regione.sicilia.it.

L'istruttor
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ttivo

Il furzionario direttivo

MassimoCedolia

SEGUONO ALLEGATI



Allegato A

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO 

AUTOBUS
CON CONDUCENTE - Istanza  di Iscrizione

(L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n° 152/GAB DEL 14/10/2004, Regolamento CE 1071/2009):

                     REGIONE SICILIANA
                                                                                                            ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
                                                                                                            E DELLA MOBILITA’

     DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
                                                                                                            MOBILITA’ E TRASPORTI

SERVIZIO1- AUTOTRASPORTO PERSONE
                                                                                                                                              Via  Leonardo  da  Vinci  161 

                          90145 PALERMO

_l_ sottoscritto/a 1 _____________________________________________________

nato/a a____________________________________________ il ________________

codice fiscale________________________________________, 

nella sua qualità di:  titolare 
oppure:          legale rappresentante   

dell’impresa

 ____________________________________________________________________________

avente sede legale  in

 ____________________________________________________________________ (Prov.____) 

Via/Piazza ______________________________________________________________

n. civico______ C.A.P._______

 Partita IVA2 _____________________________ 

telefono________________fax____________________    

indirizzo di posta elettronica_______________________________________  

indirizzo p.e.c.___________________________________________ 

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

Istanza Iscrizione     pag.1                                                      firma    ___________________________ 

Marca

da bollo

€ 14,62



Allegato A

eventuale sito web __________________

iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di.....................................................

con n° iscrizione......................................................
CHIEDE

Ai sensi della Legge 11-08-2003 n° 218 e della L.R.03-12-2003 n° 20 ed in riferimento all’articolo 
3 del D.A. n° 152/GAB del 14/10/2004, l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti  
il noleggio di autobus con conducente”, il rilascio della autorizzazione per l’attività di noleggio di 
autobus con conducente, nonché il nulla osta per l’immatricolazione di n°...................  autobus che 
risultano nella disponibilità della richiedente Impresa, da adibire allo svolgimento della suddetta 
attività.
A tal fine, 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
● 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 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, 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 in possesso dell'Autorizzazione all'Esercizio della Professione di 
trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciata in via
    provvisoria
    definitiva

da __________________________________________ con n° _____________ in data __________

● 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________________________________________ 

●.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.......................................

  da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il  
Consiglio dei dottori commercialisti, 
  da  una  o  più  banche,  compagnie  di  assicurazioni  o  da  intermediari  finanziari  
autorizzati sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

●  che l’impresa sopra indicata  ha nella propria disponibilità un n° totale di autobus pari a............   
     di cui n° ..........  adibiti ad uso di noleggio con conducente;

Istanza Iscrizione     pag.2                                                      firma    ___________________________ 



Allegato A

●  di accettare la condizione che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e
può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli sull’attività 
di noleggio di autobus con conducente,
●  di impegnarsi a comunicare al Dipartimento Regionale delle Infrastruttura  della Mobilità e dei 
     Trasporti ogni variazione dei dati forniti e dei documenti trasmessi con la presente;
●  di impegnarsi a consegnare, all’atto del rilascio dell’autorizzazione regionale, le ricevute dei 
   versamenti effettuati sul capitolo n° 1995 del Bilancio della Regione Siciliana, di cui all’articolo 5 
   del D.A. n° 152/GAB del 14/10/2004.

ALLEGA
alla presente domanda :
●  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) 
● dichiarazione allegato Gi)               (dichiarazione inquadramento gestore trasporti interno)

      oppure
 in alternativa  allegato Ge)            (dichiarazione inquadramento gestore trasporti esterno)

  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 

Istanza Iscrizione     pag.3                                                      firma    ___________________________ 



DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE                     (allegato B)
PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

 “Dichiarazione  sostitutiva di Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la 
C.C.I.A.A” ai sensi degli artt. 10 del d.p.r. 252/1998 e  46 del d.p.r.445/2000
(L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 14/10/2004 articolo 6 comma 3 ):

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

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

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

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

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

nella qualità di  quale titolare / legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto di persone 

 ____________________________________________________________________________________
                                     (denominazione impresa)                                                   (partita IVA  )

con sede legale in………………………….…………………….…………………….…………………….…

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

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  iscritta  al  registro  delle  imprese  istituito  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 

Agricoltura di ________________________________ , con numero R.E.A.  ___________________________

dal _________________________ e svolge, ai sensi dell'articolo 3 lett. a) del D.A. 152/Gab del 14/10/2004, 

esclusivamente  attività di trasporto viaggiatori su strada di autobus/autovetture.

● Che le sottoelencate persone fisiche interessate  sono titolari di cariche sociali o partecipanti all'organo 

di gestione,  e nei cui confronti non sussistono  cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui 

all’art. 10 della Legge 575/1965.

(Indicazione  delle  generalità  delle  persone  fisiche  interessate  indicando  per  ciascuno  carica  sociale  o 
partecipazione all’organo gestionale. )

1. Nome e Cognome 

_______________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita 

____________________________________________________________Prov._________

Nella qualità di 

_________________________________________________________________________________

                                                                                                                                          

Allegato B                                                                   pag.1                      ___________________________
                                                                                                                                              firma



                                                                                                      
2. Nome e Cognome 

_______________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita 

____________________________________________________________Prov._________

Nella qualità di 

_________________________________________________________________________________

3. Nome e Cognome 

_______________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita 

____________________________________________________________Prov._________

Nella qualità di 

_________________________________________________________________________________

4. Nome e Cognome 

_______________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita 

____________________________________________________________Prov._________

Nella qualità di 

_________________________________________________________________________________

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

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

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:

Carta di Identità n° ……………..............rilasciata dal Comune di..... ……...........……..….in data……..……….

Patente n°……………….....……...rilasciata dalla Prefettura di……........………............…in data.......…………

Altro ………………………………………………………………………………………………

Allegato B                                                                   pag.2                      ___________________________
                                                                                                                                              firma



(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 (specificare: Titolare/Legale rappresentante)………………………………….………………
 dell’impresa……………………………………………………………………….….………… ……………………………..
 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, 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…………………………………………

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

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                                      1

MARCA MODELLO Già Targa telaio Titolo di  
Disponibilità(*)

Data I imm.

1

2

3

4

5



(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…………………………………………

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

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 
                                                                                                                                                                                                                                                                   2

MARCA MODELLO Già Targa telaio Titolo di  
Disponibilità(*)

Data I imm.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



(allegato D)

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

“Documentazione per classe europea autobus” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 
14/10/2004):

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

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

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

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

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

nella qualità di  quale titolare / legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto di persone 

 ____________________________________________________________________________________
                                     (denominazione impresa)                                                   (partita IVA  )

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

ALLEGA

alla  presente  la  documentazione  (elencata  secondo  la  distinta  DL) comprovante  la  classe  europea  di 
appartenenza degli autobus  dal punto di vista ambientale. (copia certificato di  conformità, Dichiarazione di  
conformità, certificato di approvazione, carta di circolazione)

Palermo 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:

Carta di Identità n° ……………..............rilasciata dal Comune di..... ……...........……..….in data……..……….

Patente n°……………….....……...rilasciata dalla Prefettura di……........………............…in data.......…………

Altro ………………………………………………………………………………………………



DISTINTA DOCUMENTAZIONE  AUTOBUS      (DL)                      (appendice allegato D)

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

Nota.
(*). (copia certificato di  conformità, Dichiarazione di conformità, certificato di approvazione, carta di  
circolazione)

FABBRICA MODELLO N° TELAIO TIPOLOGIA 
DOCUMENTAZIONE

(*)

CLASSE 
AMBIENTALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



(allegato E)
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
“Dichiarazione comprovante l’esistenza della sede o della principale organizzazione 
aziendale nel territorio della regione siciliana per l’attività di noleggio autobus con 
conducente” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 14/10/2004):

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

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

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

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

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

nella qualità di  quale titolare / legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto di persone 

 ____________________________________________________________________________________

                  (denominazione impresa)                                                   (partita IVA  )

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 di noleggio autobus con conducente, ubicata  nel Comune 

di:  …………………………………………….…………………………………………………Prov. (…….),

via…………………………………………………………………………………..n°…….c.a.p. ………………

Telefono………………………………Fax………………………………...

e-mail……………………………………………… .

Palermo 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:

Carta di Identità n° ……………..............rilasciata dal Comune di..... ……...........……..….in data……..……….

Patente n°……………….....……...rilasciata dalla Prefettura di……........………............…in data.......…………

Altro ………………………………………………………………………………………………



(allegato F)
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
 “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.” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 14/10/2004):

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  quale titolare / legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto di persone 

 ____________________________________________________________________________________

                  (denominazione impresa)                                                   (partita IVA  )

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

   il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001,n° …………………………..
rilasciata  da……………………………………………………… per l’Impresa richiedente l’iscrizione nel
“Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente”.
e valida fino al……………………………………………………..
  Ovvero:
   di avere adottato un piano di qualità, e qui mi impegno 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 della
autorizzazione.

Palermo 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:

Carta di Identità n° ……………..............rilasciata dal Comune di..... ……...........……..….in data……..……….

Patente n°……………….....……...rilasciata dalla Prefettura di……........………............…in data.......…………

Altro ………………………………………………………………………………………………



RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE    (allegato Ge)
“Dichiarazione di nomina del Gestore dei Trasporti  (Esterno)ex art. 4 par. 2 del Regolamento (CE) 1071/2009, 
          resa ai sensi sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 allegando documento di identità

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

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

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

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

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

documento di riconoscimento________________________________________________________________

                                                                                                       (tipologia ed estremi) 

Rilasciato da______________________________________________________ il ___________________
                           (autorità che rilasciato il documento)                                                                                                                  (data di rilascio)

quale titolare / legale rappresentante ,  dell’impresa di autotrasporto di persone 

 ____________________________________________________________________________________
                                     (denominazione impresa)                                                                          (partita IVA  )

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 la suddetta impresa dispone di un parco di autobus di n.______ unità;

● di aver designato 

 il/la Sig……..……………………………………………………………………………………………………..

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

 il…………………residente a………………………………………………..Prov. (……….),

codice fiscale………………………………......, titolare di attestato di capacità professionale nel settore del

trasporto di viaggiatori su strada rilasciato da……………………………………………. ................................  

in data …………… con numero di protocollo…………………., 

come  gestore  dei  trasporti  ai  sensi  dell’articolo  4  paragrafo  2,  lettere  a)  e  b),  del  Regolamento  (CE) 
1071/2009 e   dell'art. 4, co. 2, DD n. 291/11, giusto contratto scritto stipulato in data____________, di cui si 
allega copia conforme all’originale.

Palermo lì………………….                                                                      Firma 

                                                                                        …………………………………………



RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE    (allegato Gi)
“Dichiarazione di nomina del Gestore dei Trasporti  Interno art. 4 par. 1 del Regolamento (CE) 1071/2009 
          resa ai sensi sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 allegando documento di identità

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

………..…………………………………………………..………  (Prov……)  il  …………………....  e  residente  a 

(C.A.P.) …………………………………. …………………….…………………….….(Prov…..) in Via/Piazza…………

.………………….……………………………………………………………n.……………

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

documento di riconoscimento________________________________________________________________
                                                                                                       (tipologia ed estremi) 
Rilasciato da______________________________________________________ il ___________________
                           (autorità che rilasciato il documento) 
(data di rilascio)

quale titolare/legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto di persone 

 ____________________________________________________________________________________
                                     (denominazione impresa)                                                                          (partita IVA  )

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 
● di aver designato come gestore dei trasporti

 il/la Sig…………..……………………………………nato/a   a…………………………………

Prov.( …….) il…………………residente a………………………………………………..Prov. (……….),

codice fiscale………………………………......, titolare di attestato di capacità professionale nel settore del

trasporto di viaggiatori su strada rilasciato da……………………………………………. ................................  
in data …………… con numero di protocollo…………………., 
  ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dell'art. 4, co. 1, DD n. 291/11, 
 
 in quanto:           (segnare con una croce la voce che interessa)

 Amministratore unico;
Membro del consiglio di amministrazione;
Socio illimitatamente responsabile;
Titolare dell’impresa individuale o familiare; 
Collaboratore dell’impresa familiare;
                   
      Data inizio incarico ……………………. Data fine  incarico………………………….

Persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state 
espressamente conferite; il quale si trova inquadrato a:
Tempo indeterminato a partire dalla data ……………………………

               oppure:       Tempo determinato    a partire dalla data……………………fino alla data ………………
   Al livello……………..secondo il contratto (C.C.N.L) Noleggio
       oppure:         Al livello……………..secondo il contratto (C.C.N.L) Autoferrotranvieri 

Estremi della registrazione sul  libro unico del lavoro (ex libro matricola):
……………………………………………………………………………………………………

Palermo lì………………….                                                                      Firma 

                                                                                        …………………………………………



                                                                                                             All'  Assessorato  delle  Infrastrutture 
     Allegato R                                                                                                    e  della Mobilità
                                                                                                                       Dipartimento  delle infrastrutture 

                                                                                              della Mobilità e dei Trasporti
 Servizio 1 – Autotrasporto Persone

Via Leonardo Da Vinci 161
90145 Palermo

                                                                                                                                                                          
Istanza per aziende già 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).

- RICHIESTA  di  RINNOVO  ANNUALE  dell'iscrizione  al  Registro  Regionale  Imprese  esercenti  il 
noleggio autobus con conducente.

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/partita I.V.A...…………….………………………......., 

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

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

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

Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, al n. …………………………,

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

• 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 iscritto al Registro Elettronico Nazionale  di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 
e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i  Sistemi 
informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291, con n. __________________ in data _______________;

• di mantenere tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione di autotrasportatore di persone su 
strada  dal Regolamento (CE) 1071/2009;

• di essere in possesso della certificazione di qualità UNI/EN ISO 2001/2008, n° ___________rilasciata 
da ___________________________________________________ e valida fino al ________________;

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  dichiararante     ________________________________________

      rilasciato da _____________________________________________        in data______________

  

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

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

                                                                                              Firma del Titolare / Legale Rappresentante

Marca

da bollo

€ 14,62



Prot. n°                     del 
  Unione Europea

 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 1 “Autotrasporto Persone” 

U.O. S1.02  Noleggio con conducente e Taxi 
   

ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
(Legge n. 218/2003 e L.R. n°20/2003) 
Autorizzazione n°_ _0000000_ _/ _ _  del GG/MM/AAAA

Impresa:.......................................................................................... 
                 

                                           ( ditta, Denominazione sociale , Ragione Sociale)

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la Legge 11 agosto 2003, n. 218, sulla "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori  effettuato 

mediante noleggio di autobus con conducente";

VISTO l’art. 71 delle Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, di "Recepimento di norme in  materia di 

trasporto”;

VISTO  il Decreto Assessoriale n° 152/Gab. del 14/10/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO  CONTO che  l’impresa  ha  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Regolamento 

CE1071/2009,  che  è  Autorizzata  all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di persone ed è 

iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 

del D.D. del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i  Sistemi informativi e statistici del 

25.11.2011, n. 291, con  A.E.P.  n. .........................  in data .......................................... .

TENUTO CONTO che l’impresa è iscritta al Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus 

con conducente al n. _ _  / 00000000 _ _  del  .................................;

VISTA  la carta di circolazione dell’autobus: 

- targa: 

- fabbrica e tipo: 

- telaio n.: 

SI AUTORIZZA

l’impresa ...............................................................,(.forma giuridica dell'impresa  ............................................................), 

c.f./p.iva,.............................. ..con sede a  ....................................................................................., , ad 

esercitare l’attività di noleggio autobus con conducente, con l’autobus di cui sopra.

La presente autorizzazione  è soggetta a vidimazione annuale entro il 28 febbraio di ogni anno.
 L'Istruttore Direttivo
  

     Il Dirigente dell’ U.O.                                                                   Il Dirigente del Servizio
                                                                      

Marca da 
bollo

€ 14,62



Vidimazione per l’anno ………   Vidimazione per l’anno ………

Palermo ……………………… Palermo ……………………….

Il Dirigente dell’ U.O.B Il Dirigente dell’ U.O.B

Vidimazione per l’anno ………  Vidimazione per l’anno ………

Palermo ………………………  Palermo ……………………… 

Il Dirigente dell’ U.O.   Il Dirigente dell’ U.O.B

Vidimazione per l’anno ………  Vidimazione per l’anno ………

Palermo ………………………  Palermo ……………………… 

Il Dirigente dell’ U.O.  Il Dirigente dell’ U.O.B

ANNOTAZIONI



Protocollo n°              del  

  Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Servizio 1 “Autotrasporto Persone”  

 ”Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente” 

Iscrizione n° __0000000__

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il Regolamento (CE)  n.1071/2009;
VISTA  la Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori  

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
VISTO l’art. 71 delle Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Recepimento di norme in  

materia di trasporto”;
VISTO  il Decreto Assessoriale n° 152/Gab del 14/10/2004;
TENUTO  CONTO che  l’impresa  ha  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Regolamento 

CE1071/2009,  che  è  Autorizzata  all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di 
persone ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 
1071/2009 e all'art. 11 del D.D. del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i  Sistemi 
informativi  e  statistici  del  25.11.2011,  n.  291,  con   A.E.P.   n.  .........................   in  data 
.......................................... .

VISTA la documentazione prot. N° ................del .......................... e le eventuali integrazioni, 

SI CERTIFICA

l’iscrizione al  n°_ _ 0000000...... del Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio 

autobus con conducente dell'impresa:

..............................................................(forma giuridica dell'impresa.........................................)

CF/P.Iva n° ..............................., con sede in.................................................................................. (...) 

via .......................................................; 

Palermo li  

 Il Dirigente del Servizio
   

 

Il  presente certificato non può essere prodotto agli  organi della pubblica amministrazione ed ai 
privati gestori di pubblici servizi (direttiva n. 14/2011 Ministero della P.A. e della Semplificazione)
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