
  

 
 
 
 

RICHIESTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO DI 
PASSEGGERI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE 

 (art. 13, comma 4, del regolamento della Regione Emilia Romagna n. 3 del 28/12/2009) 
                  
   
 

Spett.le 
                              AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ 
                              ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. 
                             Via G. Mazzini n. 6 
                             42121 Reggio Emilia 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il 

_________________ a ____________________________________________ Prov. ______  

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

     ovvero 

 regolarmente residente/soggiornante in Italia, come da documento di soggiorno rilasciato da 

____________________________________________  nr. ______________________, scadenza __________________, 

in qualità di ________________________________________________ (indicare titolare ovvero leg. Rappr./socio/ amm.re) 

dell’impresa ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________ (____), cap _____________________ 

Via____________________________________________ n.___ tel________________________________________ 

fax ________________________ email: ________________________________________________________ posta 

elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________________________, 

dato atto che il gestore dell’impresa è il Sig. ____________________________________________ nato a 

_______________________________________________ (____) il _____________________ e residente a 

___________________________________ (____) in Via ___________________________________________ n. __, 

CHIEDE  

IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE N. ____ DEL ___________ per l’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri, 

non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 

26-Bis della L.R. 30/1998 e giunta in scadenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 3 del 28/12/2009. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità, nonché a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato 

su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000); consapevole altresì di rendere i dati sotto la propria responsabilità e che 

l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

 

Marca 

da bollo 

 

€ 16,00 



  
 che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Reggio Emilia al numero REA 

___________________ per  l’attività di autotrasporto di persone mediante autobus; 

 che l’impresa è regolarmente autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada, e pertanto, 

iscritta al Registro Elettronico Nazionale dal ________________ al n. ________________, stato dell’autorizzazione 

__________________________ con provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Reggio Emilia, al 

quale è stata dimostrata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 4, 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;  

 che il requisito della IDONEITA’ PROFESSIONALE è di tipo (barrare la situazione che ricorre): 

□ nazionale 

□ internazionale 

□ completo 

ed è esercitato da _______________________________, nato a ______________________il 

_____________________residente a _______________________ (___) in via ______________________ 

_____________ n. ___, in qualità di gestore interno/esterno (barrare la situazione che NON ricorre), come dimostrato 

presso l’ufficio ministeriale della UMC di Reggio Emilia; 

 che l’impresa ha dimostrato presso l’ufficio ministeriale UMC di Reggio Emilia  la sussistenza del requisito della 

IDONEITA’ FINAZIARIA per un importo complessivo di € _____________________________ ; 

 che l’impresa, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 3/2009, dispone delle seguenti 

rimesse: 

- Prima rimessa: sita nel Comune di _______________________________________(___), Via 

_______________________________ n. ___, compatibile per il rimessaggio di autobus n. ____; ha una 

dimensione complessiva di m2 ____ ed è conforme alle norme vigenti in materia di agibilità, prevenzione 

incendi, salute e sicurezza sul lavoro; 

- Seconda rimessa: sita nel Comune di _______________________________________(___), Via 

_______________________________ n. ___, compatibile per il rimessaggio di autobus n. ____; ha una 

dimensione complessiva di m2 ____ ed è conforme alle norme vigenti in materia di agibilità, prevenzione 

incendi, salute e sicurezza sul lavoro; 

- Terza rimessa: sita nel Comune di _______________________________________(___), Via 

_______________________________ n. ___, compatibile per il rimessaggio di autobus n. ____; ha una 

dimensione complessiva di m2 ____ ed è conforme alle norme vigenti in materia di agibilità, prevenzione 

incendi, salute e sicurezza sul lavoro; 

 che, attualmente, l’impresa ha una dotazione organica complessiva di n. _____ conducenti autobus, come indicato  

nell’allegato “Elenco Conducenti”;  tali soggetti sono idonei a condurre i veicoli della categoria di cui all’art. 116 

D.Lgs. 285/1992, sono in possesso di certificazione di abilitazione professionale, hanno con l’impresa un rapporto 

di lavoro la cui natura rientra fra le fattispecie previste dall’art. 6 della L. 218/2003 e sono in numero idoneo ad 

assicurare il corretto esercizio del servizio; 



  
 che l’impresa  ha assolto agli obblighi relativi alla regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale per tutti i 

soggetti alle sue dipendenze, dei quali n. ______impiegati, n. ______operai e n. ______conducenti; 

 che, oltre all’attività di noleggio di autobus con conducente (barrare la situazione che ricorre), 

 esercita  

 non esercita 

anche il servizio di trasporto pubblico locale e pertanto adotta un regime di contabilità separata tra le diverse 

attività, consapevole che il mancato rispetto di tale principio comporta, ai sensi dell’art. 26-octies della L.R. n. 

30/98 Emilia Romagna, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC autobus; 

 che l’impresa dispone di n. ____ autobus, indicati nell’allegato “Elenco Autobus”, dei quali allega le fotocopie della 

carte di circolazione, impiegati per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, dei quali: 

o n. _____ autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche; 

o n. _____ autobus acquistati senza sovvenzioni pubbliche;  

o n. _____ autobus distratti dalle sovvenzioni pubbliche; 

 di essere a conoscenza del disposto contenuto nell’art. 8 del Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 

3/2009, che, nel servizio di NCC autobus, vieta l’impiego di autobus acquistati a far data dal 1° gennaio 2004 con 

fondi pubblici. E’, invece, consentito distrarre dal servizio di linea per effettuare servizio di noleggio con 

conducente, previa autorizzazione dell’Ente concedente la linea, autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 

dicembre 2003, a condizione che sia restituita alla Regione Emilia Romagna una quota parte giornaliera della 

sovvenzione stessa. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento (UE) 679/2016. 

Agenzia Mobilità S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso 

la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per 

scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il rilascio e/o l’aggiornamento del titolo autorizzativo, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati possono essere comunicati ai soggetti 

istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della 

normativa vigente. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia 

mezzi cartacei. Può visionare l’Informativa completa richiedendola agli indirizzi indicati nel presente modulo o 

scaricandola dal nostro sito web www.am.re.it dalla sezione “Privacy - DPO”. I dati da Lei forniti potranno essere 

utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti 

dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

ALLEGA i seguenti documenti: 

 Allegato 1 “Elenco Conducenti”; All’elenco dovranno essere allegate, inoltre: 

o copie fronte/retro delle patenti e delle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC);  

o copia dell’eventuale dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla commissione medica competente per i 

conducenti di età superiore a 60 anni; 

 Allegato 2 “Elenco Autobus”; All’elenco dovranno essere allegate, inoltre: 

http://www.am.re.it/


  
o copie fronte/retro delle carte di circolazione dei mezzi;  

o copie dell’eventuali autorizzazioni alla distrazione dei mezzi immatricolati in linea rilasciate dall’ente concedente la linea 

e dalla Motorizzazione Civile; 

 Copia del documento d‘identità in corso di validità; 

 Copia del documento di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);  

 Copia dell’atto di disponibilità della rimessa; 

 Copia visura camerale; 

 Dichiarazione, redatta da un tecnico abilitato, di conformità della rimessa alla normativa vigente in materia di urbanistica, di 

prevenzione incendi, igienico/sanitarie e di sicurezza del lavoro; 

 Copia della planimetria aggiornata della rimessa in scala, e dichiarazione relativa alla destinazione d’uso e all’agibilità della 

stessa con indicazione degli stalli autobus dimensionati; 

 Attestazione di versamento effettuato sul c/c CREDEM Banca – IBAN IT38M0303212801010000012853, intestato ad Agenzia 

Mobilità S.r.l., relativo agli oneri istruttori. 

 

 

___________________, _________________                  __________________________________________ 
                 Luogo                                      Data               (Firma per esteso e leggibile) 

 


