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MODELLO ISTANZA  Spett.le 
su carta intestata ditta  Agenzia TPL Bacino di Sondrio 
bollo da €16,00  Corso Vittorio Veneto, 28 
da inviare tramite PEC a  23100 SONDRIO 
segreteria@pec.agenziatplsondrio.it 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA RELATIVA AL PERMANERE DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 
(ai sensi dell’art. 19 Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003 e del Regolamento Regionale n. 6/2014) 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________nato/a a ____________________________ 

prov. (_____) il _____________________________residente in __________________________________________ via 

____________________________________________________C.F. _______________________________ in qualità di titolare e/o 

legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

Cod. fisc. e/o P.IVA ____________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________ prov. (______) via ___________________________________________ 

tel./fax ______________________, cellulare __________________________, e–mail ______________________________________ 

pec  _________________________________________________________________________________ 

 

o principale organizzazione aziendale (intesa come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del 

T.U.I.R.) in ________________________________________ prov. (_______) via __________________________________________ 

tel./fax _____________________, cellulare __________________________, e–mail _______________________________________ 

pec __________________________________________________________________________________ 

 

iscritta alla CCIAA di_______________________________ n. Repertorio Economico Amministrativo 

(REA)____________________ dal __________________ n. di matricola aziendale INPS ________________________________ 

 

iscritta nel Registro regionale telematico delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori 

mediante noleggio di autobus con conducente della Regione Lombardia con il seguente numero: 

SO_________ 

 

che ha provveduto al versamento annuale della quota dovuta ai fini del mantenimento dell’iscrizione al 
Registro regionale, ai sensi dell’art 5, comma 8, del R.R. n. 6/2014 sul c/c bancario codice IBAN IT11 Z056 
9611 0000 0000 7842 X82 intestato alla Agenzia TPL del bacino di Sondrio, presso Banca Popolare di 
Sondrio, specificando come causale di versamento PERMANERE DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ANNO ________ per euro:_________________ in 
data (entro il 31 gennaio): ______________________ 

 
SEGNALA 

ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, della Legge n. 218/2003 
e del Regolamento Regionale n. 6/2014 
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il permanere dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente previsti 
dall’articolo 3 del R.R. n. 6/2014 e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 19 della L. n. 241/1990 nel caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, 
sotto la sua personale responsabilità, 

 
DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di 

persone, come risultante dall’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su 
strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi al n. _______________________ dal 
_______________; 

 
 di avere la disponibilità, per lo svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente, di n. 

______ autobus – come individuati nell’Allegato 1) – che presentano caratteristiche tecniche tali da 
garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia; 

 
 (nel caso di esercizio di trasporto scolastico ex art. 10 bis) che gli autobus in servizio di trasporto 

scolastico elencati nell’Allegato 1) di cui al punto precedente hanno un’anzianità massima non superiore 
a venti anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari 
o superiore a due unità; 

 
 (solo per le imprese diverse da quelle di cui all’art. 11, c. 1 che non abbiano presentato istanza per 

l’iscrizione di diritto) che gli autobus utilizzati nello svolgimento dell’attività sono dotati di attrezzature 
atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi, quali l’impianto di climatizzazione, l’impianto fonico di 
bordo e il cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia; 

 
 (per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità e diverse da quelle di cui 

all’art. 11, c. 1 che non abbiano presentato istanza per l’iscrizione di diritto) che almeno il 10% dei 
veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività è idoneo al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria; 

 
 di avere la disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di 

dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio e, in particolare, di disporre delle aree o 
strutture come indicate nell’Allegato 2);  

 
 di possedere soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi oppure di aver 

esternalizzato la manutenzione dei mezzi mediante la sottoscrizione di contratti di manutenzione; 
 
 che il personale conducente – come individuato nell’Allegato 3) – impiegato nel servizio di noleggio, ivi 

inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell’Impresa, è in numero pari a __________ e non inferiore al 
70% del parco mezzi adibito al servizio e tutto il personale conducente è idoneo alla mansione ai sensi del 
D.M. del 23 febbraio 1999, n.88; 

 
 che il personale conducente di cui al punto precedente è impiegato nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 6 della legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al Reg. CE n. 561/2006; 
 
 (per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità) di essere in possesso di 
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certificazione di qualità ISO 9001, di cui si allega copia nell’ Allegato 5); 
 
 che l’Impresa non è incorsa, nell’anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale di cui 

all’art. 5 del R.R. n. 6/2014, in sanzioni, elevate anche in altri territori dello Stato italiano, che comportano 
il divieto di prosecuzione dell’attività, così come previsto dall’art. 9 del medesimo regolamento; 

 
 (in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone) di essere in 

possesso dell’autorizzazione preventivamente rilasciata da parte dell’Ente competente, alla distrazione 
dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso 
noleggio, nel rispetto del divieto di cui all’art. 1, c. 3, della Legge n. 218/2003 che impone di non 
utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche (da elencare nell’Allegato 4); 

 
 di rispettare gli obblighi di cui al R.R. n. 6/2014, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli 

articoli 6, 7 e 10, ivi incluso il divieto di utilizzare anche occasionalmente, autobus acquistati con 
contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale limitatamente al periodo relativo al vincolo di 
destinazione; 

 
 di attestare la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati contenuti nell’elenco dei 

mezzi impiegati nel servizio di noleggio (Allegato 1); nell’elenco delle aree o strutture atte al 
rimessaggio dei mezzi (Allegato 2) e nell’elenco del personale (Allegato 3);  

 
E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 
1) elenco dei mezzi impiegati nel servizio di noleggio (Allegato 1); 
2) elenco delle aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi (Allegato 2); 
3) elenco del personale conducente impiegato nel servizio di noleggio (Allegato 3); 
4) elenco dei mezzi di linea impiegati nel servizio di noleggio (Allegato 4); 
5)  copia della certificazione di qualità ISO 9001 (per le imprese aventi un parco autobus pari o 

superiore a dieci unità) (Allegato 5); 
6) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e, nel caso di soggetto 

 dichiarante cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno (Allegato/i 6); 
7) copia dell’attestazione del versamento dell’importo di € ________ ai sensi dell’art. 5, comma 8 del 

R.R. n. 6/2014 (Allegato 7). 
 

 TIMBRO e FIRMA 
 
Luogo e data ___________________________ ________________________________________   

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) - PRIVACY 
Ai sensi della vigente normativa in materia di “protezione dei dati personali” si forniscono le seguenti informazioni: 
- i dati personali forniti a questa amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o 

elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio a pena di decadenza; 
- i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento; 
- in relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le 

finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme, nonché la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al 
trattamento dei dati per fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario; 

- titolare del trattamento è la Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio;  
- responsabile del trattamento è il Direttore dell’Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio. 

 

 TIMBRO e FIRMA 
 

Luogo e data ___________________________ _________________________________________ 


