
 

 

 
 

VARIAZIONI DEL TITOLO AUTORIZZATIVO 
 
 

 VARIAZIONE CONDUCENTI 
In caso di variazione dei conducenti, l’impresa titolare dell’autorizzazione dovrà inviare ad Agenzia Mobilità 
apposita istanza di variazione (MOD.5_Variazione Conducenti), in bollo, comprensiva degli opportuni 
allegati, attestante la variazione intervenuta. 
Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente presentata entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta modifica. 
Ciascuna istanza è soggetta al pagamento del rimborso spese di istruttoria e tenuta registro. 
 

 VARIAZIONE VEICOLI 
In caso di variazione dei veicoli, l’impresa titolare dell’autorizzazione dovrà inviare ad Agenzia Mobilità 
apposita istanza di variazione (MOD.6_Variazione Veicoli), in bollo, comprensiva degli opportuni allegati, 
attestante la variazione intervenuta. 
Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente presentata entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta modifica. 
Ciascuna istanza è soggetta al pagamento del rimborso spese di istruttoria e tenuta registro. 
Agenzia provvederà a rilasciare nulla osta all’immissione in servizio, ai fini della successiva immatricolazione. 
Entro 15 giorni dall’avvenuta immatricolazione, l’impresa dovrà comunicare la targa del nuovo veicolo 
mediante apposito modulo (MOD.7_Immatricolazione). 
L’istanza di comunicazione di avvenuta immatricolazione non è soggetta al pagamento del rimborso spese 
di istruttoria e tenuta registro. 
 

 VARIAZIONE SEDE RIMESSA 
In caso di cambio della sede della rimessa, l’impresa titolare dell’autorizzazione dovrà inviare ad Agenzia 
Mobilità apposita dichiarazione (MOD.8_Variazione Rimessa), in bollo, comprensiva degli opportuni allegati, 
attestante la variazione intervenuta. 
Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente presentata entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta modifica. 
Ciascuna istanza è soggetta al pagamento del rimborso spese di istruttoria e tenuta registro. 

 

 VARIAZIONE DATI IMPRESA 
In caso di variazione dei dati relativi all’impresa, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni 
della sede legale, cambio del gestore dei trasporti, ecc., l’impresa titolare dell’autorizzazione dovrà inviare 
ad Agenzia Mobilità apposita istanza di variazione (MOD.9_Variazione Impresa), in bollo, comprensiva degli 
opportuni allegati, attestante la modifica intervenuta. 
Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente presentata entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta modifica. 
Ciascuna istanza è soggetta al pagamento del rimborso spese di istruttoria e tenuta registro. 

 
Rilascio degli aggiornamenti 
In base a ciascuna istanza presentata dalle imprese, Agenzia, una volta effettuate le opportune verifiche, 
provvederà ad aggiornare l’autorizzazione rilasciando copia del nuovo atto in bollo. 
Si precisa che tutte le marche da bollo necessarie per il rilascio degli atti sono a completo ed esclusivo carico 
dell’impresa istante. 
 



 

 

 
Pagamenti spese di istruttoria e tenuta registro 
Per ciascuna istanza presentata, l’impresa dovrà pagare un importo di € 60,00 a titolo di rimborso oneri di 
istruttoria e tenuta registro. I pagamenti devono essere effettuati unicamente mediante bonifico bancario sul 
conto corrente CREDEM Banca - IBAN IT 38 M 03032 12801 010000012853. 
La causale da inserire su ciascun bonifico è “Rimborso spese di istruttoria NCC BUS – Variazione …….” 
(specificare il tipo di variazione che si richiede). 
 
Versamento imposta di bollo 
Le istanze e il rilascio degli atti sono soggetti ad imposta di bollo. I versamenti di tale imposta sono ad esclusivo 
carico delle imprese e possono essere assolti mediante le modalità di seguito esplicitate: 
 

1- Apposizione del bollo sull’istanza 
L’impresa appone il contrassegno telematico acquistato sull’istanza e procede al suo annullamento 
mediante timbro con data. 
Si suggerisce di allegare all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata digitalmente, 
nella quale si attesta di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo, indicando i dati relativi 
all’identificativo della marca. 

 
2- Assolvimento virtuale del bollo: (2 modalità) 

a) Imprese autorizzate dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 
L’impresa dovrà indicare sull’istanza l’assolvimento virtuale a seguito di autorizzazione rilasciata da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, della quale dovranno essere specificati gli estremi (numero e data). 

b) Imprese NON autorizzate dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 
L’impresa dovrà versare, mediante apposito modulo F23, l’imposta di bollo, inserendo la causale 
456T. Copia del versamento effettuato dovrà essere allegata all’istanza. 

 
ATTENZIONE: in caso di assolvimento virtuale dell’imposta di cui al punto 2, si precisa che tutti i 
documenti inviati via PEC dovranno essere in formato PDF/A e firmati digitalmente. 

 


