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Modello
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PASSEGGERI EFFETTUATO
MEDIANTE NCC-BUS NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

ISTANZA
NCC
Rev. del 24/01/2022

Alla
TEMPI AGENZIA Srl
P.le Marconi, 34/Q
29121 PIACENZA

Marca da bollo
€ 16,00

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.

TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

A
A

DATI DELL’ IMPRESA – SEDE
LEGALE NELLA PROVINCIA
DI PIACENZA

B
B

ISTANZA

C
C

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

prov./stato estero

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

 Legale rappresentante

dell’impresa denominata
avente sede legale nel comune di
Prov.

Cap

Via

n°

tel.

fax.

e-mail

PEC

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

P.IVA
Cod. Fisc.

CHIEDE
L’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente
(D.Lgs 395/2000, LR 30/1198, Regolamento Regionale 3/2009, Regolamento Regionale 2/2015)

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



di impegnarsi, prima del rilascio dell’Autorizzazione richiesta, a consegnare copia del certificato di iscrizione nel
Settore Attività “Noleggio con Conducente” al REN (Registro Elettronico Nazionale)





di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,
di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dalla D.Lgs. 159/2011;
di non essere stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19,
comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
di non aver riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I
del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli,
416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice
penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 per uno dei delitti di cui alla legge 2
ottobre 1967, n. 895 per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 per il delitto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile
1975, n. 110, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187,
comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
di non aver subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n.
298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1,
commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi
confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
di non aver subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione
degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
OPPURE
di aver riportato la/le seguente/i condanna/e ostativa/e al rilascio dell’autorizzazione

REN

D
D

E
E





ONORABILITÁ
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________________________________________________________________________________
 e di aver ottenuto in data ____________________ con sentenza n° ____________________ la riabilitazione;

FF



che designato a dirigere l’attività, in maniera permanente ed effettiva è PREPOSTO:

il Sig. (Cognome Nome)
nato/a a

il

prov./stato estero

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PREPOSTO

e residente in
Prov.

Cap

Via

n°

In possesso di attestato di capacità professionale per trasporti (barrare la casella corrispondente ):
 nazionali

 nazionali ed internazionali

e che nell’impresa ricopre il ruolo di (specificare se dipendente e indicarne la qualifica), collaboratore familiare,
socio illimitatamente responsabile, amministratore o specificare altra forma di collaborazione in caso di preposto
esterno):
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che le sottoelencate persone rappresentano la TOTALITA’ dei soci illimitatamente responsabili (nel caso di
società di persone) o degli amministratori (negli altri tipi di società).

Cognome Nome
EVENTUALI SOCI E/O
AMMINISTRATORI

il

Nato a
Residenza

Cognome Nome
il

Nato a
Residenza

Cognome Nome
il

Nato a
Residenza

Cognome Nome
il

Nato a
Residenza

Cognome Nome
il

H
H




Nato a
Residenza

che l’impresa dispone delle rimesse sottoindicate;
che le stesse sono in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione
incendi, igienico sanitarie e di sicurezza del lavoro;
Titolo di disponibilità
(proprietà, affitto, etc.)

N° di stalli
disponibili

Indirizzo

RIMESSA

Tipologia
(capannone,
piazzale, etc.)

Per ognuna delle rimesse su indicate si allega la presente documentazione:

 allegato “RIMESSA”
 documentazione (eventualmente anche con autocertificazione) attestante la regolarità normativa in materia
urbanistica, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza del lavoro e il titolo di disponibilità.

 planimetria 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

II

 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
LL

 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

le dichiarazioni e i documenti allegati previsti
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M
M
ALTRO

 di impegnarsi, contestualmente al rilascio dell’Autorizzazione per l’esercizio del servizio passeggeri effettuato
mediante NCC-BUS della provincia di Piacenza, a consegnare la eventuale precedente autorizzazione (o atto di
rinnovo) in originale con tutte le sue
n°

copie conformi, n°

_______________li ____________
(luogo)
(data)

targhe interne e n°

targhe esterne rilasciate

________________________________
(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

DICHIARA INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
CHE SI ALLEGANO (barrare SOLO le caselle interessate  ):



N° 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sul frontespizio della presente istanza nell’apposito spazio,
l’altra da apporre sul provvedimento di autorizzazione)




Visura ordinaria della C.C.I.A.A. aggiornata



Modello PREPOSTO compilato dal preposto alla direzione dell’attività e corredato dall’Attestato di capacità
professionale (in originale) del preposto e dalla copia del contratto di lavoro se il preposto è un dipendente



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 tutte le dichiarazioni e i
documenti allegati previsti e di n.1 marca da bollo da € 16,00 per ciascun autobus



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

Modello ONORABILITA’ (dichiarazione di onorabilità) dei soci (nelle società di persone) o amministratori (nelle
società di capitali)

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 la 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. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e
connessi obblighi di legge. Titolare del trattamento dei dati è Tempi Agenzia Srl, a cui l’interessato può sempre rivolgersi 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)

