Domanda di aggiornamento autorizzazione NCC-bus per variazione dell’ Allegato 1: Elenco autobus destinati al servizio

marca da
bollo

Alla SRM – Reti e Mobilità

16,00 euro

via A. Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna

l/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Nato il (giorno.mese.anno)

in qualità di □ titolare o □ legale rappresentante

□ titolare dell’Autorizzazione n°
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/

del

dell’impresa (ragione sociale dell’impresa)

all’esercizio dell’attività di NCC-bus e al fine del suo aggiornamento

CHIEDE
• di inserire nell’elenco autobus da destinare al servizio NCC-bus allegato alla propria Autorizzazione sopra specificata i seguenti autobus in propria disponibilità
• contestualmente, per ciascuno dei sottoelencati autobus, il nulla osta ai fini dell’immatricolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile
Tipo bus(1)

N° telaio

(1) marca-tipo-denominazione commerciale

Targa

Classe
Categ. 1°immatric.
Ultima revisio- N°
N°posti Pedana
(2)
(gg/mm/aaaa) ne
regolare. posti per car- elevatrice ambien(gg/mm/aaaa)
rozzella (si / no) tale

(2) categoria ai sensi dell’art. 47,comma 2 del Nuovo Codice Della Strada

Titolo
(3)

di

(3) Proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato

disponibilità
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di cancellare dall’elenco allegato alla propria Autorizzazione Ncc-bus i seguenti autobus:

Tipo bus(1)

N° telaio

(1) marca-tipo-denominazione commerciale

Targa

Categ. (2)

(2) categoria ai sensi dell’art. 47,comma 2 del Nuovo Codice Della Strada

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso DPR, nonché delle conseguenze di cui all’articolo 75, comma 1, dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità
•

che tra i suddetti autobus, da destinare al servizio NCC-bus, non sono compresi □ autobus acquistati con contributo pubblico o □ autobus immatricolati in linea

•

di impegnarsi, ad immatricolazione avvenuta, ad inviare alla SRM copia fronte e retro (leggibile) della carta di circolazione e copie delle polizze assicurative di ciascuno dei suddetti autobus inseriti;

•

di impegnarsi, contestualmente al ritiro del nuovo allegato 1 “elenco autobus destinati al servizio” alla propria Autorizzazione NCC-bus presso gli uffici della SRM, a
consegnare l’originale dell’allegato 1 precedente e le targhe esterne ed interne (art. 5 c.4 dei Criteri e modalità operative) degli autobus cancellati;

•

di essere iscritto regolarmente nel Settore Attività “Noleggio con conducente” del Registro Elettronico Nazionale (REN) con i seguenti dati:
Data iscrizione al REN

Numero d’iscrizione al REN

Stato dell’Autorizzazione

Tipo di Autorizzazione

che con l’aggiunta dei suddetti autobus la prorpia impresa ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge, di
(indicare il numero di autobus)
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•

□ che la/e rimessa/e di cui all’allegato 3 all’Autorizzazione in essere rimane/rimangono compatibile/i con il suddetto numero di mezzi utilizzati per il servizio

•

□ che la/e rimessa/e di cui all’allegato 3 all’Autorizzazione in essere sono state ampliate al fine di renderla/e compatibile/i con il suddetto ampliato numero di mezzi utilizzati per il servizio e di allegare alla presente un nuovo Allegato “RIMESSA” ai criteri e modalità operative completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati
in esso previsti, riportante i dati e la descrizione della/e rimessa/e come integrato o modificato al fine di dimostrare la compatibilità con l’aumentato numero di
mezzi.

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

________________________

________________________

ALTRESÌ DICHIARA CHE
alla presente domanda di aggiornamento dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC-bus nella Città metropolitana di Bologna sono allegati (barrare la casella
che indica la condizione vera):
□ copia fotostatica di un documento di identità, in quanto l’istanza contiene dichiarazioni sostitutive;
□ n. ____ marche da bollo del valore di 16,00 euro, una per ciascuno degli autobus per i quali si richiede il Nulla Osta ai fini dell’immatricolazione presso gli uffici
della Motorizzazione Civile;
□ attestazione del versamento, per il pagamento degli oneri d’istruttoria e di tenuta registro ai sensi dell’art. 1 comma 5 del Regolamento regionale, sul conto corrente bancario IBAN IT56U0538702400000001641567, intestato alla SRM, di
EURO ………………………………………………………………………………………………………………………………
[euro 150,00 (più IVA) per ogni bus aggiuntivo fino al raggiungimento di un parco veicolare complessivo di 5 bus + euro 100 (più IVA) per ogni ulteriore bus]
□ documenti attestanti la disponibilità degli autobus
□ scheda riportante principali caratteristiche tecniche del nuovo autobus o copia libretto di circolazione (nel caso di usato)
□ l’Allegato “RIMESSA” ai criteri e modalità operative, riportante i dati e la descrizione della rimessa completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in
sti;
(altro, specificare)

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

________________________

________________________

esso previ-
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/03 (CODICE DELLA PRIVACY):
I DATI PERSONALI CONTENUTI NELLA PRESENTE DOMANDA SONO RACCOLTI E CONSERVATI PRESSO GLI ARCHIVI
CARTACEI E INFORMATIZZATI DI SRM RETI E MOBILITÀ E PRESSO GLI ARCHIVI INFORMATIZZATI DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SECONDO LE PRESCRIZIONI INERENTI LA SICUREZZA PREVISTE DAL
D.P.R. 318/1999. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO ED È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE N. 298/74 E DI REGOLAMENTO. I DATI CONFERITI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI E DIFFUSI, ANCHE PER VIA TELEMATICA PER LE STESSE FINALITÀ DI CARATTERE
ISTITUZIONALE, COMUNQUE NEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS.196/03. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI È SRM RETI E MOBILITÀ, A CUI L'INTERESSATO PUÒ SEMPRE RIVOLGERSI PER ESERCITARE I DIRITTI
PREVISTI DALL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/03

Luogo e data

Firma (per esteso e leggibile)

________________________

________________________
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