
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

V A R I A Z I O N E  E L E N C O  A U T O B U S  
                    

                                    Spett.le 
                                                                                              AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED 
                                                                                               IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. 

                                                          Via G. Mazzini n. 6 
                                                             42121 Reggio Emilia 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________________________ il 

____________________   in qualità di (TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE) __________________________________ 

_______________________ dell’impresa ____________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ Via/Piazza _________________________________ n. 

______ titolare dell’AUTORIZZAZIONE n._____________ rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia in data 

________________ per l’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri, non di linea, mediante noleggio di autobus di 

cui all’art 26-bis L.R. 30/1998 ed inscritta al R.E.N. con n.______________ del _______________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni amministrative e penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione 
del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 dpr 445/2000), rende i dati sotto la propria 
responsabilità, consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del d.p.r. 445/2000  
 

CHIEDE 
 

La variazione dell’allegato veicoli, come di seguito specificata: 
 
□ Di inserire nell’elenco i seguenti autobus e contestualmente, per ciascuno di essi, chiede il nulla osta 
all’immissione in servizio: 

1. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Telaio: _____________________________________________________ N° Posti: _________ Anno prima 

immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla distrazione TPL: 

________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato carrozzina: 

_______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

2. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Telaio: _____________________________________________________  N° Posti: _________ Anno prima 

immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla distrazione TPL: 

Marca 

da bollo 

 

€ 16,00 



________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato carrozzina: 

_______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

3. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Telaio: _____________________________________________________  N° Posti: _________ Anno prima 

immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla distrazione TPL: 

________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato carrozzina: 

_______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

4. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Telaio: _____________________________________________________  N° Posti: _________ Anno prima 

immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla distrazione TPL: 

________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato carrozzina: 

_______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

 
□ Di cancellare dall’elenco i seguenti Autobus: 

1. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Targa:______________________ Telaio: _____________________________________________________  N° 

Posti: _________ Anno prima immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla 

distrazione TPL: ________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato 

carrozzina: _______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

2. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Targa:______________________ Telaio: _____________________________________________________  N° 

Posti: _________ Anno prima immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla 



distrazione TPL: ________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato 

carrozzina: _______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

3. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Targa:______________________ Telaio: _____________________________________________________  N° 

Posti: _________ Anno prima immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla 

distrazione TPL: ________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato 

carrozzina: _______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

4. Marca:________________________________ Modello: _________________________________________ 

Targa:______________________ Telaio: _____________________________________________________  N° 

Posti: _________ Anno prima immatricolazione: ________________________ N° e data autorizzazione alla 

distrazione TPL: ________________________ Classe ambientale:  ______________________ Posto attrezzato 

carrozzina: _______________ Pedana elevatrice:  □ SI  □ NO 

Categoria:      □ M2 (Fino a 5t di massa massima)     □ M3 (Oltre le 5t di massa massima) 

Disponibilità:       □ Proprietà       □ Leasing     □ Usufrutto    □ Patto di ris. dominio    □ Altro: 

________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ No        □ Richiesti prima del 31/12/2003        □ Richiesti dopo il 31/12/2003; 

Si Allegano i seguenti documenti: 

 Documento d’identità del sottoscrittore; 

 Documenti relativi ai mezzi (es: carta di circolazione, atto di acquisto/alienazione, etc.); 

 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)   


