All'Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità
Dipartimento delle infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti
ex Servizio 1/TRA – Autotrasporto Persone
Via Notarbartolo 9
90141 Palermo

Marca
da bollo
€ 14,62

Istanza per aziende già iscritte al Registro Regionale Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente (L. 218/03; L.R.
20/03, D.A. n° 152/GAB DEL 14/10/2004).

-

RICHIESTA di RINNOVO ANNUALE dell'iscrizione al Registro Regionale Imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Il/la sottoscritto/a ……….………….……………………………………………….………....., nato/a a

………………..…………………………………………………..……… (Prov……) il ………………….... e
residente a (C.A.P.) …………………………………. …………………….…………………….….(Prov…..) in
Via/Piazza………….………………….……………………………………………………………n.…………
Telefono………………….…, Fax……………....……., e-mail……………………………
Codice fiscale/partita I.V.A...…………….……………………….......,
nella qualità di (specificare: Titolare/Legale rappresentante)………………………………….………………
della Ditta……………………………………………………………………….….………………, con sede
in………………………….……..…Prov.(…..), via………………………………………………, già iscritta al
Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, al n. …………………………,

CHIEDE
Il rinnovo dell'iscrizione per l'anno ............................ al Registro Regionale delle imprese esercenti il
noleggio autobus con conducenti.
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazioni o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
•

di essere a conoscenza della Legge 11-08-2003 n° 218 e della L.R.03-12-2003 n° 20, nonché del D.A.
n° 152/GAB del 14/10/2004 e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per il mantenimento
dell’iscrizione al Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e in
particolare dei requisiti di capacità finanziaria, di onorabilità e di capacità professionale di cui al D.L.vo
395/2000 e succ. modifiche ed integrazioni;

Si allega alla presente la seguente documentazione :
1) - quietanza versamento di € 500,00 nel capitolo 1995 capo XXII del Bilancio della Regione Siciliana
con causale “Rinnovo Iscrizione per l'anno ................” ;
2) -

allegato HR;

…….……………lì....................
Firma del Titolare/Legale Rappresentante
………..………………………….

(allegato HR)
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL
RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”
(art. 47 D.P.R. N° 445/2000)
(da presentare all’atto del rinnovo)
Il sottoscritto……………………………………….. nato a ………………………..………………
il…….…………. Residente a…………………………………. Prov(….), titolare/rappresentante legale della
azienda di trasporto………………………………………………………………………………………con
sede legale in ……………………………………..... via…………………………. …………………………
Tel………………….…………Fax……………..e-mail…………………………………………………….…
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazioni o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
che l'Azienda ...................................................................................................................................................
1) continua a mantenere i requisiti di capacità finanziaria di cui:

(barrare la voce che interessa)

 all' attestazione rilasciata dall'Istituto Bancario ................................................
di ..................................................................... in data ....................................;
 alla perizia giurata resa dal perito.....................................................................
in data .......................... e già approvata da Codesta Amministrazione.
2) continua a mantenere i requisiti di capacità professionale confermando che il preposto a dirigere
l'attività di autotrasporto viaggiatori (Direttore Tecnico) è il
Sig/Sig.ra....................................................................................................
.
..................................lì...............

In Fede
.........................................................

dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,
allegando copia del documento di identità:
Carta di Identità n° ……………............. rilasciata dal Comune di ...………...………….in data…………..
Patente n°………………...............rilasciata dalla Prefettura di….....…......…………......in data…………..
Altro ………………………………………………………………………………………………

