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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (ART.26 QUATER LETT. D LR30/1998)
AL FINE DI ESERCITARE IL SERVIZIO NCC-BUS IN EMILIA-ROMAGNA
Rev. del 24/01/2022

Alla
TEMPI AGENZIA Srl
P.le Marconi, 34/Q
29121 PIACENZA
Attenzione: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (testo unico sulla
documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del testo unico in caso di
dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la
propria responsabilità ed è consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dalla legge.

A
A

Il/la sottoscritto/a

TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

nato/a a

il

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente in
Prov.

Cap

Via

n°

in possesso della cittadinanza (barrare la casella interessata )
 di uno stato appartenente all’Unione Europea
 di uno stato NON appartenente all’Unione Europea regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi

della Legge n. 189/2002 con titolo di soggiorno.
in qualità di:  Titolare

B
B

prov./stato estero

 Legale rappresentante

dell’impresa denominata
avente sede legale nel comune di

DATI DELL’ IMPRESA

Prov.

Cap

Via

n°

tel.

fax.

e-mail

PEC

iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
data di iscrizione

col numero
P.IVA

Cod. Fisc
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DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

STABILE ORGANIZZAZIONE

C
C

RIMESSA

E
E

FF

Che l’impresa è Titolare dell’autorizzazione n°

del

Rilasciata da
all’esercizio dell’attività di NCC autobus



Che l’impresa ha stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917
nel comune di
Prov.

Cap

Via

n°

tel.

fax.

e-mail

PEC



REN

D
D



Che l’impresa è iscritta nel Settore Attività “Noleggio con Conducente” del REN (Registro Elettronico Nazionale)
con i seguenti dati:
Data di Iscrizione

Numero di Iscrizione

Stato dell’autorizzazione

Tipo di Autorizzazione



che l’impresa suddetta ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge di almeno una rimessa, ai sensi
dell’art. 1 comma 4 e 4bis del Regolamento;



che la stessa è in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione
incendi, igienico sanitarie e di sicurezza del lavoro;

 che l’impresa ha la disponibilità di n°

autobus per il trasporto di persone su strada da destinare

al servizio NCC-BUS

AUTOBUS

 che gli autobus in disponibilità dell’impresa per il trasporto di persone su strada da destinare al servizio NCCBUS risultano regolari rispetto agli obblighi di revisione periodica prevista dalla normativa vigente

 che gli autobus in disponibilità dell’impresa per il trasporto di persone su strada da destinare al servizio NCCBUS risultano regolari rispetto agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente

si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

 allegato “AUTOBUS” compilato in ogni parte e completo di tutti
G
G

 che l’impresa ha alle sue dipendenze il seguente personale
n°

PERSONALE

le dichiarazioni e i documenti allegati previsti

conducenti,

n°

operai,

n°

impiegati

per il trasporto di persone su strada da destinare al servizio NCC-BUS.

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

si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

 allegato “PERSONALE” compilato in ogni parte e completo di tutti
_______________li ____________
(luogo)
(data)

le dichiarazioni e i documenti allegati previsti

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. Allegare copia fronte retro di un documento di identità e copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario
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DICHIARA INOLTRE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

CHE SI ALLEGANO (barrare SOLO le caselle interessate  ):



Visura ordinaria della C.C.I.A.A. aggiornata con specifico riferimento all’attività di noleggio con conducente di
autobus




Copia del certificato di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale)
Modello RIMESSA per ognuna delle rimesse disponibili corredato da:
o

documentazione (eventualmente anche con autocertificazione) attestante la regolarità normativa in
materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza del lavoro
documentazione

o

titolo di disponibilità

o

planimetria della rimessa in formato A3 con indicazione della scala di lettura con evidenza dell’area
complessiva e degli stalli dimensionati e dedicati ad ospitare i soli mezzi impiegati per l’attività di
NCC-BUS



Modello AUTOBUS con l’elenco degli autobus in disponibilità dell’impresa completo di tutti le dichiarazioni e i
documenti allegati previsti



Modello PERSONALE con l’elenco del personale alle dipendenze dell’impresa completo di tutti le dichiarazioni
e i documenti allegati previsti



Copia dell’autorizzazione all’esercizio del servizio passeggeri effettuato mediante NCC-BUS rilasciata da altra
Regione o Stato dell’Unione Europea.
DICHIARA INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Che tutte le fotocopie dei documenti allegate alla presente istanza sono conformi agli originali
_______________li ____________
(luogo)
(data)

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. Allegare copia fronte retro di un documento di identità e copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG.UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR):
I dati personali contenuti nella presente domanda e suoi allegati sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati di Tempi Agenzia Srl e presso gli archivi informatizzati del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
prescrizioni inerenti alla sicurezza previste dal d.p.r. 318/1999, per scopi connessi alla corretta gestione dell’istanza
autorizzativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla
legge n. 298/74 e di regolamento (base giuridica del trattamento). I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e per eventuali verifiche di legittimità sui requisiti richiesti. I dati
saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. L’interessato può rivolgersi al
Titolare del trattamento (Tempi Agenzia Srl) o al Responsabile della protezione dei dati, scrivendo a
segreteria@tempiagenzia.it, per esercitare i diritti previsti dagli artt.15-21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità, limitazione, opposizione, revoca del consenso, reclamo all’Autorità).

_______________li ____________
(luogo)
(data)

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

VISTO PER ACCETTAZIONE ________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 comma 8 del regolamento regionale per l’esercizio dell’attivita di noleggio di autobus con
conducente (art. 26 quater lett. D LR 30/1998)

