Mod. N1
Marca da
bollo
€ 16,00

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO DI
AUTOBUS CON CONDUCENTE – D.P.P. N.24 DEL 10/07/2014

ALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE 38 MOBILITA’
UFFICIO 38.4 – MOTORIZZAZIONE
Piazza Silvius Magnago 3 – Palazzo 3b
39100 BOLZANO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ___________________________
e residente in ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________n. __________
Cittadinanza ¹ _________________________, C.F. _________________________________
in qualità di :

o
o

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società

denominata _________________________________________________________________
con sede in ____________________________________Prov. ___________ Cap.__________
Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________
e stabilimento sito in: ________________________________________ Prov. ____________
Cap. _______ Via __________________________________________________ n. _______
recapito telefonico: ____________________________ Fax ___________________________
e-mail / sito web ____________________________ P.E.C.____________________________
Partita IVA _________________________________
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CHIEDE

o Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.P. n. 24 del 10/07/2014 il rilascio dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’ attività di noleggio di autobus con conducente.

o Ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L. 218/2003 il rilascio di n. ______ copie conformi
dell’autorizzazione da conservare a bordo di ogni autobus immatricolato noleggio con
conducente.
E ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e alla normativa vigente in materia

o che l’impresa è regolarmente iscritta al REN (Registro Elettronico Nazionale) di cui all’art.
16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all’art. 11 del D.D. 291/2011 al n.
______________________ dal ________________________ ;

o

che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
______________________________al n. _________________ dal __________________

o

(per le società) che la società ha per oggetto sociale l’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente;

o

che il preposto alla direzione dell’attività in maniera continuativa ed effettiva è il/la Sig./a
___________________________________________ nato/a il ______________________
a _______________________________________________ in possesso dell’attestato di
idoneità professionale per il trasporto di persone su strada ________________________
________________________________________________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE INFORMATO/A SULL’OBBLIGO DI
COMUNICARE ALLA PROVINCIA DI BOLZANO-UFFICIO MOTORIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI SE
IL PREPOSTO, CHE SVOLGE LA DIREZIONE DELL’ATTIVITA’ NON LA ESERCITA PIU’,
CONSAPEVOLE CHE LA VIOLAZIONE DI TALE OBBLIGO COMPORTA LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DALL’ART. 19 DEL D.LGS. 395/00 E DALL’ART. 5
COMMA 2 E 3 DEL DPP N. 24 DEL 10/07/2014.

o che il numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci

in possesso del CQC,

è corrispondente a: __________________ (indicare il n.)
(non inferiore all’80% del parco veicolare – come da Mod. N2);

o che la natura giuridica del rapporto di lavoro dei conducenti
di cui all’art. 6 della L. 218/2003;
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è rientrante nella fattispecie

o che gli autobus in disponibilità dell’impresa e adibiti a noleggio con conducente non sono
stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle
imprese;

o di assicurare adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicolare;
o che gli autobus in disponibilità dell’impresa e adibiti al noleggio autobus con conducente
sono custoditi presso il/i deposito/i sito/i in:
1) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(indicare il n. dei depositi e il loro indirizzo completo)

A tal fine allega:

o
o
o
o

Prospetto “parco veicolare“ (N2)
n. _____ marche da bollo da Euro 16,00
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Fotocopia del permesso di soggiorno ¹

Luogo e data ______________________

Firma __________________________________

_________________________________________________

¹ Nel caso di cittadini di stato non appartenenti alla U.E.
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