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Circolare n° 05 del 04/11/2004 

 
Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente. Modalità di presentazione della documentazione e 
modalità di pagamento. 

 
  L’Assessore per il Turismo le Comunicazioni ed i Trasporti,  ha firmato il 
Decreto Assessoriale n° 152/GAB del 14/10/2004, in applicazione della legge 
218/2003 e della L.R. 20/2003 che disciplina l’attività di trasporto viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ed istituisce nel contempo il 
“Registro regionale delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente”, 
 Le Imprese interessate all’iscrizione nel predetto Registro, al rilascio della 
autorizzazione per l’attività di noleggio autobus con conducente, nonché ad ottenere 
il nulla-osta per l’immatricolazione dei relativi mezzi, devono presentare la seguente 
documentazione, che trovasi in allegato alla presente circolare e reperibile anche nel 
sito internet www.regione.sicilia.it/turismo/traporti: 
a)  istanza in bollo, del Titolare/Legale rappresentante per Aziende già in possesso 

di licenze Comunali; 
b)  istanza in bollo, del Titolare/Legale rappresentante per Aziende non in possesso 

di licenze Comunali; 
c) 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, comprovante lo svolgimento esclusivo dell’attività 
di trasporto viaggiatori su strada di autobus/autovetture, 
corredato dal nulla osta rilasciato ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575 e successive modificazioni; 

d) attestato di idoneità professionale del titolare o del legale rappresentante o dal 
preposto che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto di 
cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 e successive modificazioni; 

e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il 
preposto afferma di dirigere in maniera continuativa ed effettiva, ed in via 
esclusiva, l’attività di trasporto per l’impresa richiedente l’iscrizione;  

www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti


  
  
 
 

 

f)   dichiarazione a firma dei soggetti previsti dall’articolo 5 del D. L.vo 395 del 22 
dicembre 2000, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante 
il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 5 del Decreto 
Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, in capo ai 
soggetti ivi previsti;  

g)   attestazione di affidamento bancario rilasciato da aziende o istituti di credito o 
da una società finanziaria il cui capitale sociale non risulti essere inferiore a € 
2.582.284,50, per un importo pari ad € 50.000,00 che dovrà essere aumentato di 
€ 5.000 per ciascun veicolo da adibire al servizio da noleggio autobus con 
conducente, secondo la forma di cui all’allegato a) del D.M,. 448/1991 e 
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive 
modificazioni (allegato da presentare solo all’atto della prima iscrizione o 
per aumento del numero di autobus da autorizzare all’esercizio del 
noleggio) ;  

h)   dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, comprovante il permanere, in capo all’impresa del 
requisito della capacità finanziaria  e professionale, di cui all’articolo 6 del 
Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; (solo 
per i rinnovi) 

i)   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;  

l) documentazione comprovante la classe europea di appartenenza degli autobus 
dal punto di vista ambientale; 

m) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli 
autobus da utilizzare nell’attività di noleggio con conducente non sono stati 
acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle 
imprese nazionali;  

n) 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;  

o)   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; 

p)    dichiarazione di nomina del Direttore di esercizio; 



  
  
 
 

 

 Le  imprese già in possesso di licenza comunale di esercizio, devono altresì 
presentare: 
q)    copia autentica della/e n°______(in lettere______) licenza/e comunale/i; 
r)   dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull’elenco      

degli autobus già immatricolati ad uso noleggio con conducente indicando, per 
ogni autobus, il numero di targa e di telaio, la marca ed il tipo, la lunghezza e la 
data di prima immatricolazione ed allegando, per ogni autobus, copia autenticata 
della carta di circolazione e del certificato di proprietà o di altro titolo ai sensi 
dell'art. 2,  comma 5, della legge 11 agosto 2003, n.218. 
Tutte le stesse Imprese devono versare nella Cassa Regionale ove ha sede la 

Impresa di trasporto, nel capitolo n° 1995 del Bilancio della Regione Siciliana, le 
somme previste dall’articolo 5 del già richiamato Decreto Assessoriale, 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 0250,00 

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 mantenimento dell’iscrizione al 
“Registro regionale delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente”. 

 Tale ultimo versamento dovrà essere corrisposto contestualmente alla 
presentazione della dichiarazione 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°152/GAB del 14/10/2004. 

 La precedente documentazione dovrà essere presentata al Dipartimento 
Trasporti e Comunicazioni entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno 
esclusivamente tramite raccomandata A/R.  

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 del Bilancio della Regione Siciliana. 

 
           Il Dirigente Generale del 
                                               Dipartimento dei Trasporti e delle Comunicazioni  
      (Avv. Giovanni Lo Bue) 

SEGUONO ALLEGATI 



                                                                                                   (allegato a)                   

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA 

AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS 

CON CONDUCENTE - Istanza per aziende già in possesso di licenza comunale  

(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/partita, I.V.A. …………….………………………...., nella qualità di Titolare/Legale 

rappresentante……………………………………………………………………………………della 

Ditta……………………………………………………………………….….………………con sede 

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

già Titolare di licenza/e comunale/i di noleggio autobus con conducente (vedi allegato n), art. 9 

D.A. n° 152/GAB del 14/10/2004 ). 

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° 

_________ (in lettere__________________) autobus che risultano nella disponibilità della 

richiedente Impresa. 

 Per quanto sopra, la scrivente Impresa chiede inoltre il rilascio di n° ______(in 

lettere__________) contrassegni, previsti dall’articolo 4 del D.A. n° 152/GAB del 14/10/2004 che 

verranno apposti, ben visibili, nella parete posteriore degli autobus stessi. 

 La scrivente Impresa, si impegna, a presentare entro quindici giorni dalla data di 

immatricolazione, copia autentica della carta di circolazione e copia della stessa in formato 

informatico secondo lo standard  (nome file).pdf. 

 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 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; 

Marca 

da bollo 

€ 11,00 



• di accettare la condizione che l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e 

dei Trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e 

controlli sull’attività di noleggio di autobus con conducente,  

• di non aver subito, negli anni 2002 e 2003, provvedimenti di sospensione o revoca dell_ 

licenz_ di noleggio con conducente, ritirata dal Comune di………………………………… 

Prov (…….); 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale dei Trasporti e 

delle Comunicazioni ogni variazione dei dati forniti e dei documenti trasmessi con la 

presente,  

• di impegnarsi a comunicare il venir meno dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria 

e di idoneità professionale ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 

dicembre 2000, n° 395 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 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 

• di impegnarsi a depositare, all’atto del rilascio dell’autorizzazione regionale, la 

certificazione di avvenuto deposito de_ contrassegn__e de…licenz…..di noleggio con 

conducente rilasciata dal Comune di ………….…………..Prov (………..). 

…….……………lì  

                                                                      Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

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

 



                                                                                                   (allegato b)                   

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA 

AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS 

CON CONDUCENTE - Istanza per aziende non in possesso di licenza comunale  

(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/partita, I.V.A. …………….………………………...., nella qualità di Titolare/Legale 

rappresentante……………………………………………………………………………………della 

Ditta……………………………………………………………………….….………………con sede 

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

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. 

 Per quanto sopra, la scrivente Impresa chiede inoltre il rilascio di n° _________ (in 

lettere____________) contrassegni, previsti dall’articolo 4 del che verranno apposti,  D.A. n° 

152/GAB del 14/10/2004 ben visibili, nella parete posteriore degli autobus stessi. 

 La scrivente Impresa, si impegna, a presentare entro quindici giorni dalla data di 

immatricolazione, copia autentica della carta di circolazione e copia della stessa in formato 

informatico secondo lo standard  (nome file).pdf. 

 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 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 accettare la condizione che l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e 

dei Trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e 

controlli sull’attività di noleggio di autobus con conducente,  

Marca 

da bollo 

€ 11,00 



• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale dei Trasporti e 

delle Comunicazioni ogni variazione dei dati forniti e dei documenti trasmessi con la 

presente,  

• di impegnarsi a comunicare il venir meno dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria 

e di idoneità professionale ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 

dicembre 2000, n° 395 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 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. 

  

…….……………lì  

                                                                      Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

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

 



                                                               

 
 
 

(allegato c) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE “Certificato 

di iscrizione” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 14/10/2004):  

 
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta…………….……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail………………………………………………..,  

a conoscenza  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

ALLEGA 
 

alla presente il 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, comprovante lo svolgimento esclusivo dell’attività di trasporto viaggiatori su strada 

di autobus/autovetture, corredato dal nulla osta rilasciato ai fini dell’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.                                     

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 

 



                                                               

 
 
 

(allegato d) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE “Attestato 

di idoneità professionale” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n° 152/GAB DEL 

14/10/2004):  

 
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta…………….……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail………………………………………………..,  

a conoscenza  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

ALLEGA 

 
alla presente l’attestato di idoneità professionale del titolare o del legale rappresentante o dal 

preposto che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto di cui al D.M. 20 

dicembre 1991, n. 448 e successive modificazioni 

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 

 



                                                               

 
 
 

(allegato e) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione di direzione continuativa - effettiva ed  esclusiva dell’ attività di 

noleggio autobus con conducente” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 

14/10/2004):  

 
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta…………….……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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 possedere l’attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto di viaggiatori 

su strada rilasciata da ……………………………………………..…….. in data……./……./………. 

con protocollo n°………………..….., e di dirigere in maniera continuativa ed effettiva ed in via 

esclusiva, l’attività di trasporto per l’Impresa per la quale si richiede l’iscrizione nel “Registro 

regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente”.     

                                     

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 



                                                               

 
 
 

(allegato f) 
 

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione comprovante il requisito di onorabilita’ per l’attivita’ di noleggio 

autobus con conducente” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 

14/10/2004):  
(a firma dei soggetti previsti dall’articolo 5 del D. L.vo 395 del 22 dicembre 2000 )    

       
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………..………..……………… 

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

di……………………………………………………………………………………………della Ditta 

……………………………………………………………..……………………………….. con sede 

legale in………….…………………Prov. (……) via………………………………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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 possedere il requisito di onorabilità di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 

2000, n. 395 e successive modificazioni, in capo ad i soggetti previsti dalla precedente normativa 

dell’Impresa per la quale si richiede l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti 

l’attività di noleggio di autobus con conducente”.     

                                     

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 



                                                               

 
 
 

(allegato g ) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Attestazione di capacità finanziaria” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n° 152/GAB 

DEL 14/10/2004), (da presentare all’atto della prima iscrizione) 
 

Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….………….    Residente a…………………………………. Prov(….), titolare della azienda di 

trasporto………………………………………………………………………………………con sede 

legale………………………………………… via…………………………. Tel…………………. 

Fax……………..e-mail…………………………………………………….…..  

a conoscenza  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

ALLEGA 

 
Alla presente l’attestazione di affidamento bancario rilasciato 

da………………………………………………………………………………………………………

rientrando  l___ stess______ tra le aziende o gli  istituti di credito o tra le società finanziarie il cui 

capitale sociale non risulti essere inferiore a € 2.582.284,50. Il presente affidamento bancario di 

importo pari ad € 50.000,00 viene aumentato di €……………… (5.000 x n°….autobus da adibire al 

servizio da noleggio con conducente) e quindi per un importo totale pari ad 

€……………………………. 

 

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

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



                                                               

 
 
 

(allegato h) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione comprovante la capacità finanziaria per l’attività di noleggio 

autobus con conducente” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 

14/10/2004): (da presentare all’atto del rinnovo)  

 
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….………….    Residente a…………………………………. Prov(….), titolare della azienda di 

trasporto………………………………………………………………………………………con sede 

legale………………………………………… via…………………………. Tel…………………. 

Fax……………..e-mail…………………………………………………….…..  

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 possedere i requisiti di capacità finanziaria e professionale di cui all’articolo 6 del Decreto 

Legislativo 22 dicembre 200, n. 395 e successive modificazioni, per l’Impresa richiedente 

l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con 

conducente”.     

                                          

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 

 



                                                               

 
 
 

(allegato i) 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione comprovante la disponibilità degli autobus da immatricolare 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 sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ………………………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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, sotto elencati, sono nella disponibilità dell’Impresa 

richiedente l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di 

autobus con conducente”    

 
Marca Modello 

Già con 

Targa n° 

 Telaio 

n° 
Lunghezza Data di 1ª immatricolazione 

1       

2       

3       

4       

5       

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

n       

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

Palermo lì………………….                     FIRMA 

       ………………………………………… 

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



                                                               

 
 
 

(allegato l) 
 
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 sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta…………….……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail………………………………………………..,  

a conoscenza  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

ALLEGA 
 

alla presente la documentazione comprovante la classe europea di appartenenza degli autobus dal 

punto di vista ambientale.     

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 

 



                                                               

 
 
 

(allegato m) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione comprovante l’acquisto degli autobus da utilizzare 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 sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta di trasporto……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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 utilizzare nell’attività da noleggio con conducente non sono stati acquistati con 

sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali e ciò per 

l’Impresa richiedente l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di 

noleggio di autobus con conducente”.       

                                   

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 

 

 



                                                               

 
 
 

(allegato n) 
 

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 sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta …………………………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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 nell’ambito della Regione Siciliana la sede legale, ovvero la sede principale dell’Azienda per la 

quale si richiede l’iscrizione nel “Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di 

autobus con conducente” è ubicata in………………………………………………….Prov. (…….), 

via……………………………..n°…….cap………Telefono……………………Fax………………...

e-mail……………………………………  .          

                                

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 



                                                               

 
 
 

(allegato o) 
 

 

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 sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta …………………………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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,…………………………..rilasciata 

da……………………………………………………… per l’Impresa richiedente l’iscrizione nel 

“Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente”.                              

Ovvero: 

 di avere adottato un piano di qualità, e qui mi impegno a produrre la certificazione relativa, 

entro e non oltre tre 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.        

                                  

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

Palermo lì………………….       

                                                                 FIRMA 

       ………………………………………… 



                                                               

 
 
 

(allegato p) 
 

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione di nomina del Direttore di esercizio” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. 

n°152/GAB DEL 14/10/2004):  
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta …………………………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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 avere nominato il Sig…………..………………………………..nato 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 preposto a dirigere l’attività di autotrasporto, e 

che lo stesso si trova inquadrato nella Impresa con la qualifica di……………………………………. 

 

 allega alla presente (nel caso di impiegati) copia integrale debitamente autenticata del libro 

matricola e del libro paga, recante le vidimazioni degli istituti previdenziali o da assicurazioni 

precisando che l’indicazione del numero di posizione dell’Impresa è…………………….        

 

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

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

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



                                                               

 
 
 

(allegato q) 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE “Copia 

autentica licenza/e comunale/i” (L. 218/03; L.R 20/03, D.A. n°152/GAB DEL 

14/10/2004):  

 
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta…………….……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail………………………………………………..,  

a conoscenza  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

ALLEGA 
 

alla presente, copia autentica della/e n°______(in lettere______) licenza/e comunale/i, nonché il 

certificato di avvenuta consegna degli originali delle licenze stesse e delle relative targhette 

identificative rilasciato dal Comune di………………….. Prov. ( ____ ) 

 

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

 

Palermo lì………………….             

           FIRMA 

       ………………………………………… 

 



                                                               

 
 
 

 
(allegato r) 

DOCUMENTAZIONE INERENTE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

“Dichiarazione sull’elenco degli autobus già immatricolati  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 sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..……………… 

il…….……………residente a…………… …………………………. Prov. (…….), nella qualità di 

……………………………. della Ditta di trasporto……………..……………………………….. 

con sede legale in…………………………………………Prov. (……) via…………………………. 

Tel……………………..Fax…………………..e-mail……………………………………………….., 

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 possedere n°______ (in lettere____________) autobus già immatricolati ad uso noleggio autobus 

con conducente, secondo lo schema seguente e ciò per l’Impresa richiedente l’iscrizione nel 

“Registro regionale delle Imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente”.  

 
Marca Modello 

Già con 

Targa n° 

 Telaio 

n° 
Lunghezza Data di 1ª immatricolazione 

1       

2       

3       

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

N       

Il sottoscritto allega alla presente: 

 copia autentica della carta di circolazione e del certificato di proprietà;       

 altro titolo previsto dall’articolo 2, comma 5 della Legge 11 agosto 2003, n 218; 

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

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




