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DOMANDA DI AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE NCC-BUS PER VARIAZIONE DELL’ ALLEGATO AUTOBUS: INSERIMENTO AUTOBUS 
 

     

 

Modello AAUUTTOOBBUUSS  
 

Rev. del 24/01/2022  
 

 
 
 
 

marca da bollo 
 

€ 16,00 

                                                                                                                                                                                                                                                 Alla 
                                                                                                                                                                                                                      TEMPI AGENZIA Srl 
                                                                                                                                                                                                                         P.le Marconi, 34/Q 
                                                                                                                                                                                                                      29121 Piacenza (PC) 

 

 
 
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. 

 
 
 

il Sottoscritto (Cognome Nome)                                                                                                                                                         Cod. Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a                                                                            il                                                                      prov./stato estero 

e residente in                                                                                         Prov.                  Cap                           Via                                                                                                            n°   

in qualità di:          Titolare          Legale rappresentante                      dell’impresa denominata   

Titolare dell’autorizzazione n°                        del                                              all’esercizio dell’attività di NCC autobus                                                                           
 
 

CHIEDE 
 

• di INSERIRE nell’elenco degli autobus presenti nell’allegato AUTOBUS all’autorizzazione per l’attività di NCC-BUS i mezzi di seguito indicati e contestualmente, per ciascuno di essi, il nulla osta ai 
fini dell’immatricolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile. 
 

1 

Marca Veicolo 
 

N° telaio Targa Titolo di Disponibilità (2) Categoria (1) 1a immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Classe Ambientale Tipo Alimentazione N° posti N° posti per 
Carrozzella 

Pedana 
elevatrice 

(SI/NO) 

Destinazione ed uso Contributo Pubblico 
SI/NO Ente finanziatore 

 

(1) categoria ai sensi dell’art. 47, comma 2 del Nuovo Codice Della Strada (2) Proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato 
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2 

Marca Veicolo 
 

N° telaio Targa Titolo di Disponibilità (2) Categoria (1) 1a immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Classe Ambientale Tipo Alimentazione N° posti N° posti per 
Carrozzella 

Pedana 
elevatrice 

(SI/NO) 

Destinazione ed uso Contributo Pubblico 
SI/NO Ente finanziatore 

3 

Marca Veicolo 
 

N° telaio Targa Titolo di Disponibilità (2) Categoria (1) 1a immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Classe Ambientale Tipo Alimentazione N° posti N° posti per 
Carrozzella 

Pedana 
elevatrice 

(SI/NO) 

Destinazione ed uso Contributo Pubblico 
SI/NO Ente finanziatore 

4 

Marca Veicolo 
 

N° telaio Targa Titolo di Disponibilità (2) Categoria (1) 1a immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Classe Ambientale Tipo Alimentazione N° posti N° posti per 
Carrozzella 

Pedana 
elevatrice 

(SI/NO) 

Destinazione ed uso Contributo Pubblico 
SI/NO Ente finanziatore 

5 

Marca Veicolo 
 

N° telaio Targa Titolo di Disponibilità (2) Categoria (1) 1a immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Classe Ambientale Tipo Alimentazione N° posti N° posti per 
Carrozzella 

Pedana 
elevatrice 

(SI/NO) 

Destinazione ed uso Contributo Pubblico 
SI/NO Ente finanziatore 

5 

Marca Veicolo 
 

N° telaio Targa Titolo di Disponibilità (2) Categoria (1) 1a immatricolazione 
(gg/mm/aaaa) 

Classe Ambientale Tipo Alimentazione N° posti N° posti per 
Carrozzella 

Pedana 
elevatrice 

(SI/NO) 

Destinazione ed uso Contributo Pubblico 
SI/NO Ente finanziatore 

 
 

(1) categoria ai sensi dell’art. 47, comma 2 del Nuovo Codice Della Strada (2) Proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato 
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DICHIARA 

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

• di essere in regolare possesso di tutti i requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC autobus 
 

• di essere iscritto 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 fra i suddetti autobus, da destinare all’attività di NCC-BUS 

 

a) sono ricompresi n°_______ autobus immatricolati in linea e per ognuno di essi si allega alla presente istanza copia della domanda di distrazione presentata agli Enti competenti e copia degli 
atti autorizzativi alla distrazione temporanea dal servizio di linea rilasciate dagli Enti competenti 
 

b) sono ricompresi n°_______ autobus acquistati con contributi pubblici concessi dalla Regione Emilia-Romagna e immatricolati dal 1 gennaio 2004 e per ognuno di essi si allega alla presente 
istanza copia della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna alla distrazione definitiva dei mezzi e copia del nulla-osta alla distrazione definitiva rilasciato dalla Regione Emilia-
Romagna 

 

• di impegnarsi, ad immatricolazione avvenuta, ad inviare a Tempi Agenzia copia fronte e retro (leggibile) della carta di circolazione e copia della polizza assicurativa di ciascuno dei suddetti autobus 
inseriti 
 

•  che la/e rimessa/e di cui all’allegato RIMESSA all’Autorizzazione in essere rimane/rimangono compatibile/i con il numero di mezzi che l’impresa ha in disponibilità a qualunque titolo per il 
servizio, compresi quelli oggetto della presente istanza; 
 

•  che la/e rimessa/e di cui all’allegato RIMESSA all’Autorizzazione in essere è stata/sono state ampliate al fine di renderla/e compatibile/i con il suddetto incremento del numero di mezzi utilizzati 
per il servizio e di allegare alla presente un nuovo Allegato RIMESSA completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previsti; 

 

• di essere informato che, a seguito delle suindicate variazioni, è tenuto a ritirare il nuovo allegato AUTOBUS alla propria Autorizzazione NCC-BUS presso gli uffici di Tempi Agenzia 
 

• che tutte le fotocopie dei documenti allegate alla presente istanza sono conformi agli originali 
 

• che alla presente domanda di aggiornamento dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC-bus sono allegati (barrare la casella che indica la condizione vera): 
 

 copia fotostatica di un documento di identità, in quanto l’istanza contiene dichiarazioni sostitutive 
 

 n. ____ marche da bollo del valore corrente, una per ciascuno degli autobus per i quali si richiede il Nulla Osta ai fini dell’immatricolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile 
 

 documenti attestanti la disponibilità degli autobus 
 

 scheda riportante principali caratteristiche tecniche del nuovo autobus o copia libretto di circolazione (nel caso di usato) 
 

 l’Allegato “RIMESSA” riportante i dati e la descrizione della rimessa completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previsti 
 
 
 
 
 
                                        _______________li ____________                                                                                                            ________________________________ 
                                                (luogo)                    (data)                                                                                                                               (firma per esteso e leggibile) 
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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) 


	                                                                                                                                                                                                                                                 Alla
	                                                                                                                                                                                                                      TEMPI AGENZIA Srl
	                                                                                                                                                                                                                         P.le Marconi, 34/Q
	                                                                                                                                                                                                                      29121 Piacenza (PC)
	CHIEDE
	DICHIARA

