
  

COMUNICAZIONE AVVENUTA IMMATRICOLAZIONE 
                    

                                             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 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 _____________________________________________________________ (titolare/Leg. Rappr./socio/ amm.re) 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 

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, 

COMUNICA 

Che l’UFFICIO MOTORIZAZIONE CIVILE di _______________________________ ha provveduto all’immatricolazione 

dei seguenti mezzi: 

1. Marca:___________________________________ Modello: ________________________________________ 

Targa: ______________________ Telaio: _______________________________________________________ 

N° Posti: __________ In data: __________________ 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 riservato dominio  □ Altro: 

_________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ Si  □ No     

In riferimento all’istanza presentata in data: ________________ prot. n. (riferimento protocollo / n. 

identificativo messaggio pec): ________________________________________________________________ 

2. Marca:___________________________________ Modello: ________________________________________ 

Targa: ______________________ Telaio: _______________________________________________________ 

N° Posti: __________ In data: __________________ 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 riservato dominio  □ Altro: 

_________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ Si  □ No     



  
In riferimento all’istanza presentata in data: ________________ prot. n. (riferimento protocollo / n. 

identificativo messaggio pec): ________________________________________________________________ 

3. Marca:___________________________________ Modello: ________________________________________ 

Targa: ______________________ Telaio: _______________________________________________________ 

N° Posti: __________ In data: __________________ 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 riservato dominio  □ Altro: 

_________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ Si  □ No     

In riferimento all’istanza presentata in data: ________________ prot. n. (riferimento protocollo / n. 

identificativo messaggio pec): ________________________________________________________________ 

4. Marca:___________________________________ Modello: ________________________________________ 

Targa: ______________________ Telaio: _______________________________________________________ 

N° Posti: __________ In data: __________________ 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 riservato dominio  □ Altro: 

_________________________________________________________________________________________ 

Contributi Pubblici:      □ Si  □ No     

In riferimento all’istanza presentata in data: ________________ prot. n. (riferimento protocollo / n. 

identificativo messaggio pec): ________________________________________________________________ 

SI CONFERMA 

La/le richiesta/e di aggiornamento dell’elenco degli autobus, allegato all’autorizzazione di cui in premessa e 

conservato a bordo degli autobus immatricolati “noleggio con conducente”.  

Si allegano i seguenti documenti: 

 Copia del documento di identità del sottoscrittore; 

 Copia della carta di circolazione dei mezzi immatricolati. 

 

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

 

 


