
 

 
    

 Spett.li 
 Aziende iscritte al Registro regionale 
 telematico - Sezione provinciale Sondrio - 
 delle imprese esercenti l’attività di 
 trasporto di viaggiatori con NCC Bus  
 
Invio tramite PEC e con pubblicazione su sito istituzionale 
Sondrio, 2 febbraio 2021  
 
Oggetto:    Applicazione del Regolamento regionale nr. 6/2014 secondo le precisazioni 

 di Regione Lombardia ai sensi della nota prot. 188 del 01/02/2021 
  CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
Spettabili Aziende, 

richiamando l’allegata nota regionale, assunta a ns. prot. con nr. 188 del 01 febbraio 
2021, siamo ad informare che i competenti uffici regionali precisano che: 

a) al fine della corretta determinazione della quota iscrizione/rinnovo requisiti, devono 
essere conteggiati i bus ncc (compresi quelli distratti su tpl) e i bus immatricolati in 
servizio tpl distratti su ncc; 

b) il requisito del rapporto 70% mezzi/personale - per quest’anno sospeso con modifica di 
Regolamento come già comunicatoVi con ns. nota dello scorso 26 gennaio con oggetto 
“certificazione requisiti 2021” pubblicata anche sul ns. sito al link 
https://www.agenziatplsondrio.it/news/2021/modifiche-al-regolamento-regionale-ncc-bus-il-
2021,  sarà da rapportare al numero complessivo dato dai bus immatricolati per ncc e 
quelli distratti da tpl su ncc. 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, rammentiamo che le quote di cui al punto a) sono così 
stabilite: 

 all’atto della prima iscrizione al Registro regionale, la quota annua è: € 100 se l’impresa è 
dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus; € 300 se l’impresa è dotata di un parco mezzi 
da 6 a 20 autobus; € 700 se l’impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus; 

 all’atto della Scia annuale relativa al permanere dei requisiti, la quota annua è: € 50 se 
l’impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus; € 150 se l’impresa è dotata di un 
parco mezzi da 6 a 20 autobus; € 350 se l’impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 
20 autobus. 

Alla luce delle precisazioni di cui sopra ed alle indicazioni in allegata nota regionale, 
chiediamo alle spett. Aziende in indirizzo di controllare quanto versato in occasione di ultimo 
rinnovo requisiti, provvedendo a bonificare alla scrivente Agenzia la evtl. quota aggiuntiva di 
conguaglio e a trasmetterci tramite pec la relativa quietanza. Confidando in una fattiva 
collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  Il Responsabile del Procedimento 
Marta Alice Del Dosso 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.82/2005 
Allegato: menz. 
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