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Marca
da bollo

Allegato A

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.3663 del 19/12/2019):

All' Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità - Dipart. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Servizio Motorizzazione Civile di________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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
2

Cognome e nome
Se ditta individuale: inserire il codice fiscale

Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C.
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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. 3663 del 19/12/2019, 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. 3663
del 19/12/2019 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;
Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C.
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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.3663 del 19/12/2019 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 Servizio Motorizzazione Civile
competente per territorio, 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.3663 del 19/12/2019.
ALLEGA
alla presente:

allegato B)
(dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA)
3
 n.____ allegati C)
(dichiarazione della disponibilità degli autobus)
4
 n.____ allegati D)
(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 (*)
……………..………………………….
(*)
N.B.

3
4

datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione
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.

Nel caso di più allegati c) dovranno essere numerati progressivamente nella seguente maniera. c)1, c)2, c)3....etc
Nel caso di più allegati d) dovranno essere numerati progressivamente nella seguente maniera. d)1, d)2, d)3....etc
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Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato B

“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.3663 del 19/12/2019

Il/La sottoscritt__

)

nat_ a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell’Impresa:

DICHIARA

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)

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

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

NOME

* Si veda schema allegato a fine modulo

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

Regione Siciliana - D.I.M.T.

Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato B

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 )

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

*

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 06-092011 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

_________________________________

Regione Siciliana - D.I.M.T.
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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
DICHIARA

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.
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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:
FABBRICA E TIPO

Targa (se già
immatricolato)

telaio

Titolo di
Disponibilità(*)

Scadenza
(leasing, usufrutto,
patto R.D.)

1
2
3
4
5

……………………..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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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)
FABBRICA E TIPO

Targa (se già
immatricolato)

………..……………..lì………………….

telaio

Titolo di
Disponibilità(*)

Scadenza
(leasing, usufrutto,
patto R.D.)

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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Istanza rilascio autorizzazione N.A.C.C. - Allegato D

“ Elenco degli Autobus e trasmissione della relativa documentazione tecnica ”
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, ed ALLEGA, per ciascuno
di essi, la relativa documentazione tecnica (*):
Prog

FABBRICA E TIPO

1
2
3
4
5

N. TELAIO

Classe Veicolo
ai sensi del D.M.
20.06.2003.
(segnare con X
il caso che interessa)

TARGA
(se già
immatricolato)

Classe
Ambientale
Europea

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

……………………..lì………………….

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE(*)

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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“ Elenco degli Autobus e trasmissione della relativa documentazione tecnica ”
Prog

FABBRICA E TIPO

N. TELAIO

Classe Veicolo
ai sensi del D.M.
20.06.2003.
(segnare con X
il caso che interessa)

TARGA
(se già
immatricolato)

Classe
Ambientale
Europea

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

Classe III Classe B

EURO ___

………..……………..lì………………….

TIPOLOGIA DOCUMENTAZIONE(*)

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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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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“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)

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

(data di rilascio)

_________________________

Firma
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Istanza per aziende iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. (L. 218/03; L.R. 20/2003,
D.A. n.3663 del 19/12/2019)

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipart. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Servizio Motorizzazione Civile di
_______________________________________
_______________________________________

Marca
da bollo

-

RICHIESTA di nullaosta per AMPLIAMENTO PARCO AUTOBUS.

Il/la sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
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 in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ prov (_____)
in via/p.zza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° |__|__|__|__|
tel: |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| PEC: _________________________________
e-mail : __________________________
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 AEP nr. |__| |__|__|__|__|__|, autorizzata all'esercizio dell'attività di
noleggio autobus con conducente ed iscritta al Registro Regionale, con nr. | _ _ |0_ _ _ |;
Prov

N° prog

CHIEDE
Ai sensi della Legge 11-08-2003 n. 218 e della L.R.03-12-2003 n. 20 ed in riferimento all’articolo 5 del
D.A. n. 3663 del 19/12/2019, il nulla osta all’immatricolazione-reimmatricolazione per l’autobus
ricompreso nella classe B o III in aderenza al D.M. 20 giugno 2003, da adibire ai servizi di noleggio con
conducente:
nuovo
usato già targato: | __ |__ || __ | __ | __ || __ | __ | _ _
-

Fabbrica e Tipo ……………………………………… ………………………………

-

Telaio …………………………………………………………………………………

-

classe veicolo ai sensi D.M. 20.06.2003: [

-

Carrozzeria - uso ………………………………….

-

Classe europea Ambientale: (Euro……...)

]classe III

oppure [

]classe B

(dato utilizzato solo per motivi informativi)

Per quanto sopra, la scrivente impresa chiede inoltre il rilascio del contrassegno, previsto dall’articolo 5 del
D.A. n. 3663 del 19/12/2019.
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RICHIESTA di nullaosta per AMPLIAMENTO PARCO AUTOBUS
firma

Istanza per aziende iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. (L. 218/03; L.R. 20/2003,
D.A. n.3663 del 19/12/2019)

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 D.A. n.
3663 del 19/12/2019;
che l’impresa sopra indicata si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 lettera c) e lettera d) del
D.A. n.3663 del 19/12/2019 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'autobus in oggetto, da utilizzare nell’attività da noleggio con conducente non è stato acquistato
con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
che l'autobus in oggetto è in disponibilità dell’impresa in: [ ] proprietà
oppure (segnare con X il caso che interessa)
[ ] usufrutto,

[ ] locazione con diritto di riscatto (leasing) ,

[ ] patto di riservato dominio,

con scadenza in data |__|__ ||__ |__||__ |__ |__|| giusto contratto n. ………………………………..
stipulato con ……………………………………………………………………………………….
ALLEGA la seguente documentazione (necessaria per l'istruzione del procedimento):
12-

quietanza versamento di € ………,…. nel capitolo 1995 capo 18 del Bilancio della Regione
Siciliana;
documentazione tecnica (barrare con la X la voce che interessa) :
[ ] (per i veicoli usati) copia della carta di circolazione annullata ai sensi della circolare ministeriale. n.
46/94 e con la dicitura “ targhe ritirate e distrutte”) od equivalente certificazione attestante la
cessazione dalla circolazione rilasciata dall’ufficio (M.C.) che ha effettuato il ritiro targhe;
[ ] (per i veicoli nuovi ) copia del certificato di conformità o del certificato di approvazione (C.P.A.)
[ ]

(per i veicoli importati o sottoposti a modifiche tecniche ) copia

del certificato di approvazione (C.P.A.);

3 - documentazione attestante la disponibilità del veicolo (barrare con la X la voce che interessa):
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

copia conforme del contratto d'acquisto;
( per i veicoli usati acquistati in proprietà) copia conforme del C.d.P. o del Documento unico
aggiornato con il passaggio di proprietà;
(per i veicoli in disponibilità diversa dalla proprietà) copia conforme del contratto di usufrutto o di
locazione finanziaria o di patto di riservato dominio.
altro ……………………………………………………………………………………………..
( per i veicoli nuovi acquistati in proprietà)

La scrivente Impresa, al fine del rilascio del Contrassegno in Vetrofania si impegna a far pervenire entro quindici
giorni dalla data di immatricolazione, copia della carta di circolazione (anche in formato elettronico).

….……………lì.................………….
( datare e firmare anche la prima pagina )

……………..………………………….
firma leggibile del Titolare/Legale Rappresentante

Ai sensi degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(*) 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 PREF./MCTC di……………............….....................in data........….....
Altro ………………………………………………………………………………………………....................................…
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RICHIESTA di nullaosta per AMPLIAMENTO PARCO AUTOBUS
firma

Istanza per aziende iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. (L. 218/03; L.R. 20/2003,
D.A. n.3663 del 19/12/2019)

appendice da Non allegare all'istanza
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1. Compilare in tutte le sue voci, la parte riguardante i dati anagrafici del rappresentante legale dell'impresa (titolare di
impresa individuale oppure rappresentante di società) che è il sottoscrittore dell'istanza. Non apporre alcun timbro negli spazi
firma.
2. Compilare in tutte le sue voci, la parte riguardante i dati dell'impresa (sede e recapiti, telefono, p.e.c., e-mail) importanti
per eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della pratica.
3. Inserire il numero di iscrizione al R.E.N. composta da una lettera (che può essere P oppure N) seguita da 5 cifre.
4. Inserire il numero di iscrizione al Registro Regionale imprese N.A.C.C., composto dalla sigla della provincia seguita dal
numero progressivo assegnato all'impresa.
5. Specificare segnando con una X, se si tratta di veicolo nuovo di fabbrica o (usato) già immatricolato, nel qual caso è
necessario dichiarare il precedente numero di targa. Nel caso si tratti di veicolo importato dall'estero, mettere il numero di
targa estera specificando tra parentesi la nazione di provenienza, ad esempio: (veicolo proven. da Germania).
6. Inserire fabbrica e tipo dell'autobus nonché il numero di telaio.
7. Segnare la classificazione del veicolo secondo il D.M. 20 giugno 2003 (classe III oppure classe B). Si rammenta che per il
servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art.2 del Decr. Ministeriale 20 giugno 2003, possono essere adibiti
solamente gli autobus ricompresi nella classe III o nella classe B con l'esclusione di quelli a piani aperti e degli autosnodati.
8. La voce carrozzeria/uso, considerato che è di non facile individuazione nella documentazione tecnica, è facoltativa, per cui
sarà valutata in base alla documentazione tecnica di corredo. E' importante nei casi in cui si debba effettuare il cambio uso
del veicolo (ad esempio da linea extraurbana a noleggio c.c.).
9. Indicare la classe ambientale a cui appartiene il veicolo.
Questo dato è riscontrabile sulla scheda tecnica di omologazione o nel caso di veicoli già immatricolati sulla carta di
circolazione (in questo caso è possibile facilmente rilevarlo telematicamente, sul Portale dell'automobilista al servizio
“verifica classe ambientale veicoli” inserendo il numero di targa).
10. La voce carrozzeria/uso, considerato che è di non facile individuazione nella documentazione tecnica, è facoltativa, per cui
sarà valutata in base alla documentazione tecnica di corredo. E' importante nei casi in cui si debba effettuare il cambio uso
del veicolo (ad esempio da linea extraurbana a noleggio c.c.). Si rammenta che per il servizio di noleggio con conducente,
ai sensi dell'art.2 del Decr. Ministeriale 20 giugno 2003, possono essere adibiti solamente gli autobus ricompresi nella
classe III o nella classe B con l'esclusione di quelli a piani aperti e degli autosnodati.
11. Dichiarare il titolo di disponibilità del veicolo: proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio. Negli ultimi tre
casi occorre dichiarare gli estremi del contratto con la relativa scadenza che sarà riportata sulla carta di circolazione del
veicolo.
12. Per la regolare istruzione della pratica è necessario allegare:
 la quietanza del versamento sul capitolo 1995 capo 18 del bilancio della Regione Siciliana il cui importo è stabilito
secondo la seguente tabella:
250 € dal 1° al 5° autobus
220 € dal 6° al 10° autobus
200 € dal 11° al 20° autobus
190 € dal 21° autobus.
 La documentazione tecnica dell'autobus secondo le casistiche specificate nell'istanza (documentazione essenziale per
consentire il rilascio del nullaosta).
 La documentazione attestante il titolo di disponibilità del veicolo in capo all'impresa richiedente.
(Certificato di proprietà / Documento Unico)
13. Una volta immatricolato l'autobus l'impresa richiedente, al fine del rilascio del contrassegno in vetrofania di cui all'art. 5
del D.A. n.3663 del 19/12/2019 da applicare sul parabrezza anteriore di ciascun autobus, dovrà far pervenire una
copia della carta di circolazione eventualmente in formato digitale PDF ( da inviare con email o PEC) con le seguenti
caratteristiche :
I) risoluzione grafica della scansione 150 d.p.i.
II) file unico (multipagina) che dovrà essere rinominato secondo il seguente criterio nuumerotarga.pdf (es:AB723XY.pdf )
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RICHIESTA di nullaosta per AMPLIAMENTO PARCO AUTOBUS
firma

Prot. n.

Mod. NO_amp

del
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio provinciale Motorizzazione Civile di _____________________
U.O.

“Nulla-osta alla immatricolazione/reimmatricolazione dell’autobus da adibire all’esercizio di noleggio con
conducente ai sensi della L.218/2003 e L.R. 20/2003”.
Ampliamento parco autobus - (Progressivo veicolo ____ )

Impresa

T.s.

i
i (PA)
VISTA l’istanza acquisita al protocollo generale n. del , con la quale codesta Impresa ha chiesto il rilascio del
nulla osta alla immatricolazione / reimmatricolazione dell’autobus:
gia targato ( se da reimmatricolare):____________________
fabbrica e tipo:
telaio:
;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 3663 del 19/12/2019;
CONSIDERATO che l’impresa è Autorizzata all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di
persone ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009,
con A.E.P. nr. ;
VISTA l'autorizzazione n. PA0XXX del ________________, (aggiornata o rilasciata con provv.to n.
del_________) ;
si concede il NULLA OSTA
alla immatricolazione / reimmatricolazione dell’autobus sopra indicato, il quale, ai sensi dell'art. 5 del D.A.3663
del 19/12/2019, dovrà essere munito di fregi aziendali posti nelle fiancate laterali.
L'Ufficio della Motorizzazione Civile presso cui si richiede la immatricolazione o la reimmatricolazione, potrà
provvedere al rilascio della carta di circolazione, intestandola a codesta Impresa ed annotando la seguente :
“Autorizzazione della Regione Siciliana nr. PA0XXX del ________________”.
Codesta Impresa, al fine del rilascio del contrassegno in vetrofania di cui all'art.5 del D.A 3663 del 19/12/2019, dovrà far pervenire
la copia della carta di circolazione dell’autobus in oggetto (possibilmente via e-mail in formato PDF), entro 15 giorni dal rilascio
della stessa..

Il presente nulla-osta ha validità 90 giorni.

“Il presente, esibito unitamente alla carta di circolazione, esenta dall'esposizione del
contrassegno in vetrofania, di cui all'art.5 del D.A. 3663 del 19/12/2019, per i trenta giorni
successivi alla data di immatricolazione dell'autobus”

Il Dirigente preposto

Servizio Motorizzazione Civile di -

Dirigente:

UO.
– Dirigente:
Via - 161 o Tel.: 0
email:
Orario e giorni ricevimento: lu – ven 9.00 – 13.00, mer. 16,00-17,00 Responsabile del procedimento:

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipart. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Servizio Motorizzazione Civile di
_________________________________________
__________________________________________
Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente (L. 218/03; L.R. 20/03, D.A. n. 3663 del
19/12/2019). Comunicazione di alienazione autobus.

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 (specificare: Titolare/Legale Rappresentante)………………………………….………………
dell’impresa ……………………………………………………………………….….……………… con sede
in………………………….……..…Prov.(…..), via…………………………………………………………….,
Tel/fax………………….…, e-mail……………………………... / P.E.C.: …………………………………...
- 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. |__| |__|__|__|__|__|,
- iscritta al Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, con
autorizzazione nr. | _ _ | 0 _ _ _ |;
Prov

N°

COMUNICA
ai fini dell'aggiornamento del Registro Regionale, per ciò che riguarda il proprio parco autobus
autorizzato al noleggio con conducente, di non disporre più del veicolo targato …………………………,
individuato nell'allegato EV e nel Registro, con progressivo nr. | __ | __ |
-

Fabbrica e Tipo …………………………………………………………………….

-

Telaio ………………………………………………………………………………

[ ] per trasferimento di proprietà o per esportazione del veicolo,
e pertanto ha provveduto, secondo quanto previsto della circolare del Ministero dei Trasporti Direz. Generale M.C.T.C. , n. 46/94, ad effettuare il deposito delle targhe e della carta di
circolazione presso l'ufficio della Motorizzazione Civile di __________________________
in data | _ _ | _ _ | _ _ _ _ | (Marca op./Prot. Pratica): |_ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gg

mm

anno

oppure
[ ] per rottamazione del veicolo e pertanto ha provveduto, ad effettuare il deposito delle targhe e
della carta di circolazione in data | _ _ | _ _ | _ _ _ _ | .
Si allega alla presente: (barrare il caso che interessa)
[ ] copia della carta di circolazione annullata ai sensi della circolare min. n. 46/94 e con la dicitura “ targhe
ritirate e distrutte”) od equivalente attestazione rilasciata dall’ufficio M.C. che ha effettuato il ritiro targhe;
[ ] copia del certificato di rottamazione del veicolo o copia di altro documento (cdp/visura al PRA) attestante
la cessazione di circolazione del veicolo per demolizione.
...............................lì...........................

......………..………………………….
firma del dichiarante

(si allega copia di documento di identità) Ai sensi degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
COMUNICAZIONE DI ALIENAZIONE DI AUTOBUS dal parco veicolare aziendale inserito nel Registro Regionale imprese N.A.C.C.

Istanza per aziende iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. (L. 218/03; L.R. 20/2003,
D.A. n.3663GAB del 19/12/2019)

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità Dipart. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Servizio Motorizzazione Civile di
_______________________________________
_______________________________________

Marca
da bollo

-

RICHIESTA di nullaosta per SOSTITUZIONE AUTOBUS.

Il/la sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
nato/a: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (________)
il |__|__| |__ |__| |__ |__ |__ |__| cittadinanza ______________________________

e residente a

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov (_____)
in VIA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° |__|__|__|__|
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella qualità di (segnare il caso che interessa):

titolare della ditta individuale
legale rappresentante della società

denominata……………………………………………………………………….….………………………..
con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ prov (_____)
in VIA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° |__|__|__|__|
tel: |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| PEC/e-mail: …………………………………………………………….
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 AEP nr. |__| |__|__|__|__|__|, autorizzata all'esercizio dell'attività di
noleggio autobus con conducente ed iscritta al Registro Regionale , con nr. | _ _ |0_ _ _ |;
Prov

N° prog

CHIEDE
Ai sensi della Legge 11-08-2003 n. 218 e della L.R.03-12-2003 n. 20 ed in riferimento all’articolo 5 del
D.A. n. 3663 del 19/12/2019, il nulla osta all’immatricolazione-reimmatricolazione per l’autobus
ricompreso nella classe B o III in aderenza al D.M. 20 giugno 2003, da adibire ai servizi di noleggio con
conducente:
nuovo
usato già targato: | __ |__ || __ | __ | __ || __ | __ | _ _
-

Fabbrica e Tipo ……………………………………… ………………………………

-

Telaio …………………………………………………………………………………

-

classe veicolo ai sensi D.M. 20.06.2003: [

-

Carrozzeria - uso ………………………………….

Classe europea Ambientale: (Euro……...)
-

]classe III

oppure [

]classe B

(dato utilizzato solo per motivi informativi)

in sostituzione dell’autobus targato…………………… Classe europea Ambientale: (Euro…….)
[ ] cessato dalla circolazione in aderenza alla circ. MIT n. 46/94, in data ………………………….
[ ] tuttora circolante (targhe e carta di circolazione non ancora depositate)

RICHIESTA di

nullaosta per SOSTITUZIONE AUTOBUS

………………………………………….
firma
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Istanza per aziende iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. (L. 218/03; L.R. 20/2003,
D.A. n.3663GAB del 19/12/2019)

Per quanto sopra, la scrivente impresa chiede inoltre il rilascio del contrassegno, previsto dall’articolo 5 del
D.A. n. 3663 del 19/12/2019;
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 D.A. n.
3663 del 19/12/2019;
che l’impresa sopra indicata si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 lettera c) e lettera d) del
D.A. n.3663 del 19/12/2019 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'autobus in oggetto, da utilizzare nell’attività da noleggio con conducente non è stato acquistato
con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
che l'autobus in oggetto è in disponibilità dell’impresa in: [ ] proprietà
oppure
(segnare con X il caso che interessa)









[ ] usufrutto,

[ ] locazione con diritto di riscatto (leasing) ,

[ ] patto di riservato dominio,

con scadenza in data |__|__ ||__ |__||__ |__ |__|| giusto contratto n. ………………………………..
stipulato con ……………………………………………………………………………………….
ALLEGA la seguente documentazione (necessaria per l'istruzione del procedimento):
1-

documentazione tecnica (barrare con la X la voce che interessa) :
[ ] (per i veicoli usati) copia della carta di circolazione annullata ai sensi della circolare ministeriale. n.
46/94 e con la dicitura “ targhe ritirate e distrutte”) od equivalente certificazione attestante la
cessazione dalla circolazione rilasciata dall’ufficio (M.C.) che ha effettuato il ritiro targhe;
[ ] (per i veicoli nuovi ) copia del certificato di conformità o del certificato di approvazione (C.P.A.)
[ ]

2 -

(per i veicoli importati o sottoposti a modifiche tecniche ) copia

del certificato di approvazione (C.P.A.);

documentazione attestante la disponibilità del veicolo (barrare con la X la voce che interessa):
copia conforme del contratto d'acquisto;
copia conforme del C.d.P. o del Documento unico
aggiornato con il passaggio di proprietà;
[ ] (per i veicoli in disponibilità diversa dalla proprietà) copia conforme del contratto di usufrutto o di locazione
finanziaria o di patto di riservato dominio.
[ ] altro ……………………………………………………………………………………………..
[ ]
[ ]

( per i veicoli nuovi acquistati in proprietà)
( per i veicoli usati acquistati in proprietà)

La scrivente Impresa, al fine del rilascio del Contrassegno in Vetrofania si impegna a far pervenire entro quindici
giorni dalla data di immatricolazione, copia della carta di circolazione (anche in formato elettronico), unitamente alla
documentazione attestante l'avvenuto deposito di targhe e carta di circolazione dell'autobus sostituito.

…….……………lì....................
( datare e firmare anche la prima pagina )

……………..………………………….
firma leggibile del Titolare/Legale Rappresentante

Ai sensi degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(*) 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 PREF./MCTC di……………............….....................in data........….....
Altro ………………………………………………………………………………………………....................................…
RICHIESTA di

nullaosta per SOSTITUZIONE AUTOBUS

………………………………………….
firma

2/ 3

Istanza per aziende iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente. (L. 218/03; L.R. 20/2003,
D.A. n.3663GAB del 19/12/2019)

appendice da Non allegare all'istanza
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Compilare in tutte le sue voci, la parte riguardante i dati anagrafici del rappresentante legale dell'impresa (titolare di
impresa individuale oppure rappresentante di società) che è il sottoscrittore dell'istanza. Non apporre alcun timbro negli spazi
firma.

2. Compilare in tutte le sue voci, la parte riguardante i dati dell'impresa (sede e recapiti, telefono, p.e.c., e-mail) importanti
per eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della pratica.

3. Inserire il numero di iscrizione al R.E.N. composta da una lettera (che può essere P oppure N) seguita da 5 cifre.
4. Inserire il numero di iscrizione al Registro Regionale imprese N.A.C.C., composto dalla sigla della provincia seguita dal
numero progressivo di iscrizione assegnato all'impresa.

5. Specificare segnando con una X, se si tratta di veicolo nuovo di fabbrica o (usato) già immatricolato, nel qual caso è
necessario dichiarare il precedente numero di targa. Nel caso si tratti di veicolo importato dall'estero, mettere il numero di
targa estera specificando tra parentesi la nazione di provenienza, ad esempio: (veicolo proven. da Germania).

6. Inserire fabbrica e tipo dell'autobus nonché il numero di telaio.
7. Segnare la classificazione del veicolo secondo il D.M. 20 giugno 2003 (classe III oppure classe B). Si rammenta che per il
servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art.2 del Decr. Ministeriale 20 giugno 2003, possono essere adibiti
solamente gli autobus ricompresi nella classe III o nella classe B con l'esclusione di quelli a piani aperti e degli autosnodati.

8. La voce carrozzeria/uso, considerato che è di non facile individuazione nella documentazione tecnica, è facoltativa, per cui
sarà valutata in base alla documentazione tecnica di corredo. E' importante nei casi in cui si debba effettuare il cambio uso
del veicolo (ad esempio da linea extraurbana a noleggio c.c.).

9. Indicare la classe ambientale a cui appartiene il veicolo.
10. Questo dato è riscontrabile sulla scheda tecnica di omologazione o nel caso di veicoli già immatricolati sulla carta di
circolazione (in questo caso è possibile facilmente rilevarlo telematicamente, sul Portale dell'automobilista al servizio
“verifica classe ambientale veicoli” inserendo il numero di targa).

11. La voce carrozzeria/uso, considerato che è di non facile individuazione nella documentazione tecnica, è facoltativa, per cui
sarà valutata in base alla documentazione tecnica di corredo. E' importante nei casi in cui si debba effettuare il cambio uso
del veicolo (ad esempio da linea extraurbana a noleggio c.c.). Si rammenta che per il servizio di noleggio con conducente,
ai sensi dell'art.2 del Decr. Ministeriale 20 giugno 2003, possono essere adibiti solamente gli autobus ricompresi nella classe
III o nella classe B con l'esclusione di quelli a piani aperti e degli autosnodati.

12. Dichiarare il titolo di disponibilità del veicolo: proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio. Negli ultimi tre casi
occorre dichiarare gli estremi del contratto con la relativa scadenza che sarà riportata sulla carta di circolazione del veicolo.

13. Dichiarare altresì, se per il veicolo da sostituire è già stata effettuato il deposito di targhe e carta di circolazione presso la
Motorizzazione Civile (secondo la circolare ministeriale 46/94), oppure se è ancora da radiare e quindi circolante.

14. Per la regolare istruzione della pratica è necessario allegare:



La documentazione tecnica dell'autobus secondo le casistiche specificate nell'istanza (documentazione essenziale per
consentire il rilascio del nullaosta).
La documentazione attestante il titolo di disponibilità del veicolo in capo all'impresa richiedente.

15. Una volta immatricolato l'autobus l'impresa richiedente, al fine del rilascio del contrassegno in vetrofania di cui all'art. 5
del D.A. n.3663 del 19/12/2019 da applicare sul parabrezza anteriore di ciascun autobus, dovrà far pervenire una
copia della carta di circolazione eventualmente in formato digitale PDF ( da inviare con email o PEC) con le seguenti
caratteristiche :
I) risoluzione grafica della scansione 150 d.p.i.
II) file unico (multipagina) che dovrà essere rinominato secondo il seguente criterio nuumerotarga.pdf (es:AB723XY.pdf )

RICHIESTA di

nullaosta per SOSTITUZIONE AUTOBUS

………………………………………….
firma
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Protocollo n.

Mod. NO_sost_vr

del
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio M.C. di ________________________________

Nulla-osta alla immatricolazione / reimmatricolazione, dell’autobus da adibire all’esercizio del noleggio con
conducente ai sensi della L.218/2003 e della
L.R. 20/2003, in sostituzione dell’autobus
targato______________(già cessato dalla circolazione in aderenza a Circ. 46/94). (Prog. Veicolo_____ )

VISTA l’istanza acquisita al protocollo generale n. del , con la quale codesta Impresa ha chiesto il rilascio del
nulla osta alla immatricolazione / reimmatricolazione dell’autobus:
gia targato ( se da reimmatricolare):____________________
fabbrica e tipo:
telaio:
;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 3663 del 19/12/2019;
CONSIDERATO che l’impresa è Autorizzata all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di
persone ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n.
1071/2009, con A.E.P. n. ......................... in data .......................................... .
VISTA l'autorizzazione n. PA0NNN del ________________, (aggiornata o rilasciata con provv.to n.
del_________) ;
si concede il NULLA OSTA
alla immatricolazione / reimmatricolazione dell’autobus sopra indicato, il quale, ai sensi dell'art. 5 del D.A.3663
del 19/12/2019, dovrà essere munito di fregi aziendali posti nelle fiancate laterali.
L'Ufficio della Motorizzazione Civile presso cui si richiede la immatricolazione o la reimmatricolazione, potrà
provvedere al rilascio della carta di circolazione, intestandola a codesta Impresa ed annotando la seguente :
“Autorizzazione della Regione Siciliana nr. PA0NNN del ________________”.
Codesta Impresa, al fine del rilascio del contrassegno in vetrofania di cui all'art.5 del D.A 3663 del 19/12/2019, dovrà far pervenire
la copia della carta di circolazione dell’autobus in oggetto (possibilmente via e-mail in formato PDF), entro 15 giorni dal rilascio
della stessa..

Il presente nulla-osta ha validità 90 giorni.

“Il presente, esibito unitamente alla carta di circolazione, esenta dall'esposizione del
contrassegno in vetrofania, di cui all'art.5 del D.A. 3663 del 19/12/2019, per i trenta giorni
successivi alla data di immatricolazione dell'autobus”.
Il Dirigente preposto

Servizio Motorizzazione Civile di -

Dirigente:

UO.
– Dirigente:
Via - 161 o Tel.: 0
email:
Orario e giorni ricevimento: lu – ven 9.00 – 13.00, mer. 16,00-17,00 Responsabile del procedimento:

Protocollo n.

Mod. NO_sost-vc

del
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 1 – Motorizzazione Civile di___________________________________
Nulla-osta alla immatricolazione / reimmatricolazione, dell’autobus da adibire all’esercizio del noleggio con conducente ai sensi della L.218/2003 e della L.R. 20/2003, in sostituzione dell’autobus targato XXXXX -

(Progressivo Veicolo_____ )
Impresa: AUTO S.R.L.
via
(PA)

VISTA l’istanza acquisita al protocollo generale n. del , con la quale codesta Impresa ha chiesto il rilascio del
nulla osta alla immatricolazione / reimmatricolazione dell’autobus:
gia targato ( se da reimmatricolare):____________________
fabbrica e tipo:
telaio:
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 23663 del 19/12/2019;
CONSIDERATO che l’impresa è Autorizzata all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di
persone ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n.
1071/2009, con A.E.P. n. ......................... in data .......................................... .
VISTA l'autorizzazione n. PA0NNN del ________________, (aggiornata o rilasciata con provv.to n.
del_________) ;
VISTA la circolare n. 46/94 del M.I.T. ;
si concede il NULLA OSTA
alla immatricolazione / reimmatricolazione dell’autobus sopra indicato, previo l'avvenuto deposito, ai sensi
della circ. M.I.T. 46/94 delle targhe e della carta di circolazione dell'autobus da sostituire, targato XXXXXX.
L’autobus sopra indicato per il quale è concesso il presente nullaosta, in base all'art. 5 del D.A.3663 del
19/12/2019 dovrà essere munito di fregi aziendali posti nelle fiancate laterali.
L'Ufficio della Motorizzazione Civile presso cui si richiede la immatricolazione o la reimmatricolazione, potrà
provvedere al rilascio della carta di circolazione, intestandola a codesta Impresa ed annotando la seguente :
“Autorizzazione della Regione Siciliana nr. PA0NNN del ________________”.
Codesta Impresa, al fine del rilascio del contrassegno in vetrofania di cui all'art.5 del D.A 3663 del 19/12/2019, dovrà far pervenire
la copia della carta di circolazione dell’autobus in oggetto (possibilmente via e-mail in formato PDF), entro 15 giorni dal rilascio
della stessa..

Il presente nulla-osta ha validità 90 giorni.

“Il presente, esibito unitamente alla carta di circolazione, esenta dall'esposizione del
contrassegno in vetrofania, di cui all'art.5 del D.A. 3663 del 19/12/2019, per i trenta giorni
successivi alla data di immatricolazione dell'autobus”

Il Dirigente preposto

Servizio M.C. : - Dirigente:

UO. –
Dirigente:
Via - Tel.
email:
Orario e giorni ricevimento:

Prot. n.

del
Marca da
bollo

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

AU

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di ______________

ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
(Legge n. 218/2003 e L.R. n. 20/2003)

AUTORIZZAZIONE n. XY0999 del GG/MM/AAAA
Impresa : …………………………..
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 3663 del 19/12/2019;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che
stabilisce norme comune sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
prot. n. 291 del 25.11.2011: “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n.
1071/2009;
VISTA l’istanza acclarata al protocollo in data ____________al n_______ e la documentazione acquisita
agli atti;
CONSIDERATO che l’impresa richiedente, risulta iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui
all'art. 16 del Regolamento (CE) 1071/2009 e all'art. 11 del D.D. del 25.11.2011, n. 291, con A.E.P. nr.
Nxxxxx;

SI AUTORIZZA
ai sensi della normativa vigente, l'impresa ….…………………………………………………...,
C.F./P.Iva: 034XXXXXXXX, con sede legale (o principale organizzazione aziendale) in
XXXXXX - via Eghghghh n 132 , all'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente. L'elenco degli autobus adibiti all'esercizio di
noleggio con conducente (allegato EV) è tenuto a disposizione presso la sede dell'impresa.
L'impresa viene iscritta al “Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con
conducente” con il numero di autorizzazione XY0999. Nel suddetto Registro è prevista una
sezione in cui sono riportati i veicoli di cui all'allegato EV.
La presente autorizzazione, è soggetta a verifica e rinnovo annuale da effettuarsi entro il 28
febbraio di ogni anno.

Il Dirigente della U.O.

Il Dirigente del Servizio

Copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, della presente va tenuta a bordo di ogni autobus adibito al servizio di noleggio con
conducente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 4 del D.A. 3663 del 19/12/2019,
Entro 30 giorni dall'avvenuta immatricolazione di ciascun autobus, è rilasciato il contrassegno (vetrofania) di cui all'art. 5 del D.A.
n.3663 del 19/12/2019, da applicare sul parabrezza anteriore di ciascun autobus. La mancata esposizione del contrassegno in
vetrofania è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.A. n.3663 del 19/12/2019.

ANNOTAZIONI

Copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, della presente va tenuta a bordo di ogni autobus adibito al servizio di noleggio con
conducente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 4 del D.A. 3663 del 19/12/2019,
Entro 30 giorni dall'avvenuta immatricolazione di ciascun autobus, è rilasciato il contrassegno (vetrofania) di cui all'art. 5 del D.A.
n.3663 del 19/12/2019, da applicare sul parabrezza anteriore di ciascun autobus. La mancata esposizione del contrassegno in
vetrofania è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.A. n.3663 del 19/12/2019.

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. 3663 del 19/12/2019).
1

Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità -

Marca
da bollo

Dipartimento delle Infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti

€ 16,00

Servizio Motorizzazione Civile di
___________________________________
___________________________________
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. | _ _ | | 0 | _ | _ | _ | ;
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
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Cognome e nome
Se ditta individuale: inserire il codice fiscale

istanza Rinnovo annuale
(*) (Firmare e datare ogni pagina)
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firma

___________________________

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. 3663 del 19/12/2019).
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Assessoriale n.3663 del 19/12/2019;


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. 3663 del 19/12/2019 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) 1370/2007;
Si allega alla presente la seguente documentazione :
1.

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

causale

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. 3663 del 19/12/2019. 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 – Servizio Motorizzazione Civile competente per territorio, 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
(*) (Firmare e datare ogni pagina)
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firma

___________________________

Mod. AR

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio Provinciale Motorizzazione civile di
___________________________
Prot. n.

del

ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
(Legge n. 218/2003 e L.R. n. 20/2003)

ATTESTAZIONE DI RINNOVO ANNO _________
Impresa : ____________________________________________

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 22/Gab del 26/09/2018;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 3663 del 19/12/2019;
TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'art. 11 del sopra citato Decreto n. 3663;
VISTI gli atti d'ufficio;
SI ATTESTA
IL RINNOVO PER L'ANNO _________
DELL' AUTORIZZAZIONE nr. PA0999 del GG/MM/AAAA

Il Dirigente del Servizio

link sito web (o QR - Code)
verifica rinnovi
link sito web (o QRCode)
Registro Regionale

Copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, della presente va tenuta a bordo di ogni autobus adibito al servizio di
noleggio con conducente.
-

Servizio Motorizzazione civile di

Via
Email:
U.O.

Dirigente:

1

/ TEL:
-

P.E.C:

- Responsabile del procedimento:

tel:

