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REGISTRO NOLEGGIO AUTOBUS
- DOMANDA DI ISCRIZIONE ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione
amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 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 dall’art. 71 del Testo Unico.

A – Dati anagrafici del dichiarante

Il sottoscritto _____________________________________ (codice fiscale _____________________________),
nato a _______________________________________ (prov. _________________) il ____________________,
residente a ___________________________________ (prov. _________________) CAP __________________
in via/c.so/p.zza ____________________________________________________________ n.civ. ___________;
B – Dati dell’impresa che chiede l’iscrizione

in qualità di _________________________________________________ dell’Impresa ____________________
___________________________________________________________________________________________,
avente sede nel Comune di __________________________________ (Prov. _____) CAP __________________,
in via/c.so/p.zza __________________________________________________________ n.civ. _____________;
Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
____________________________ al n. _______________; partita IVA ________________________________;
Telefono: fisso ______________________; mobile ______________________; fax _______________________;
Posta Elettronica: ____________________________________________________________________________;
Posta Elettronica Certificata: ___________________________________________________________________;
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge Regione Piemonte n° 22 del 26/06/2006 e succ. modifiche ed integrazioni,

CHIEDE
di essere iscritto al Registro Regionale delle Imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente.
A tal fine

DICHIARA
C – Cittadinanza

Di avere la cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea e precisamente __________________;
(se è cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea)

Di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi

delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione (D.Lgs. 256/1998 e successive modifiche), con titolo di
soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________________ n. ____________________________
in data _____________________________________ con scadenza _________________________________;
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D – Iscrizione al R.E.N. – Possesso dei requisiti di accesso alla professione

Di essere in possesso del certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada
di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione Civile

di

_________________________________________________ in data ____________________;
Di essere iscritta al R.E.N. con n°__________________________________ in data ____________________;
Di avere documentato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile il possesso dei requisiti per l’accesso alla
professione di trasportatore su strada di persone: onorabilità, capacità professionale, idoneità finanziaria,
stabilimento.
E – Esercizio dell’attività di Trasporto Pubblico Locale

Che l’impresa non svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Che l’impresa non svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e che gli autobus immatricolati in
servizio di TPL sono n.________, di cui n. ________ con finanziamento pubblico non ancora ammortizzato.
F – Altri requisiti

Che l’Impresa non e’ iscritta presso altri registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente;
Che l’Impresa e’ iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al
reddito d’impresa o comunque ha presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
(Eventuale) Che l’Impresa e’ di nuova costituzione ed e’ tenuta a documentare alla provincia entro 90 giorni
dall’iscrizione:

−
−

Il possesso di partita IVA e di codice fiscale;
L’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Agricoltura, Industria e
Artigianato di Biella.

G – Autobus

Che gli autobus da adibire al servizio di noleggio, sono i seguenti (meglio descritti nell’allegato modello NB-B):
da immatricolare: n° ____________; di cui acquistati con sovvenzioni pubbliche: n° ____________;
già immatricolati: n° ____________; di cui acquistati con sovvenzioni pubbliche: n° ____________;
H – Personale

Che il numero di conducenti, destinati alla guida degli autobus in servizio di noleggio con conducente, in
possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 comma 8 del D.Lgs 285/1992 e
successive modifiche ed integrazioni (meglio descritti nell’allegato modello NB-P), è il seguente: n° ____________;
Che la dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale
abilitante a condurre autobus da noleggio, è almeno pari all’80 per cento degli autobus destinati a noleggio
con conducente in disponibilità dell’impresa.
(Tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all’unità inferiore. Al personale sono
parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale previsti dall’articolo 116 del decreto legislativo 285/1992)
Al fine di verificare la persistenza del requisito l’impresa, di cui sopra, ogni dodici mesi, l’Impresa invia alla Provincia una dichiarazione del
legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale
in forza a libro matricola.
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Allega:
Modello NB-B;
Modello NB-P;
Copia della Carta di Circolazione, del Certificato di Proprietà o del Contratto di Acquisto degli autobus;
Fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido;
Fotocopia del permesso di soggiorno (solo se cittadino extracomunitario);
Data: ____________________

Firma ______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I dati personali contenuti nel presente documento sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Biella, Settore Governo
del Territorio e Trasporti, Via Quintino Sella n. 12, 13900 Biella, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e dai regolamenti. I dati conferiti
potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del
trattamento dei dati è la Provincia di Biella, a cui l'interessato puo' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003.
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