
 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
                                                                                                                                                                          

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 IMMATRICOLAZIONE autobus  in POTENZIAMENTO 

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
Ai sensi della Legge 11-08-2003 n° 218 e della L.R.03-12-2003 n° 20 ed in riferimento all’articolo 3 del 

D.A. n° 152/GAB del 14/10/2004, il nulla osta all’immatricolazione e la relativa autorizzazione dell’autobus 

nuovo / usato

  -    già targato ……………………………………………………………………………

- Fabbrica e Tipo ………………………………………………………………………

- Telaio …………………………………………………………………………………

- Carrozzeria ……………………………………………………………………………

- Classe europea Ambientale: Direttiva UE………………………………….(Euro…….)

 in disponibilità dell’impresa come..…………………………………………………………. 
(specificare: proprietà/usufrutto/locazione finanziaria/ patto di riservato dominio)             

Per quanto sopra, la scrivente Impresa chiede inoltre il rilascio del contrassegno, previsto dall’articolo 4 

del D.A. n° 152/GAB del 14/10/2004 che verrà apposto, ben visibile, nella parete posteriore degli autobus 

stessi.

La scrivente Impresa,  si  impegna,  a presentare entro quindici  giorni dalla  data di  immatricolazione, 

copia  autentica della  carta di  circolazione e  copia della  stessa in  formato informatico secondo lo standard 

(nome file).pdf.
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Marca

da bollo

€ 14,62



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;

• che l'autobus in oggetto da utilizzare nell’attività da noleggio con conducente non è stato acquistato 

con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali. 

Si allega alla presente la seguente documentazione:

    1 -    quietanza versamento di € …………. nel capitolo 1995 capo XVIII  del Bilancio della Regione

             Siciliana;

    2 -    (barrare la voce che interessa) :

         (per i veicoli usati)  copia della carta di circolazione (annullata ai sensi della circ. min. n. 46/94 e con la 

dicitura  “targhe ritirate e distrutte”) e copia del certificato di proprietà aggiornato;  

           ( per i veicoli nuovi acquistati in proprietà)  copia del certificato di conformità/approvazione e copia 

autenticata della fattura di acquisto (o copia autenticata dell'atto di acquisto) ;

           (per i veicoli nuovi in disponibilità diversa dalla proprietà) copia del certificato di conformità/approvazione e 

copia autenticata del contratto di usufrutto o di locazione  finanziaria o di patto di riservato dominio.

 

      

…….……………lì....................

                                                                     Firma del Titolare/Legale Rappresentante

                                                                                ……………..………………………….

(*) 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 PREF./MCTC  di……………............….....................in data........….....

Altro ……………………………………………………………………………………………….......................................
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	CHIEDE

