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Città metropolitana di Bologna, SRM – Reti e Mobilità 
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTO-BUS CON CONDUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. (Allegato A) 
 
DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PASSEGGE-RI EFFETTUATO MEDIANTE NCC-BUS NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. 
  
 
 

Alla SRM – Reti e Mobilità 
via A. Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 
nato/a a (città, città metropolitana, provincia) 
in data (giorno.mese.anno) 
residente in (indirizzo, CAP, città, città metropolitana, provincia) 
cittadinanza 
titolo di soggiorno (Questura, numero, scadenza) 
solo per cittadini non dell’Unione Europea 
I cittadini extracomunitari, con regolare titolo di soggiorno, possono utilizzare la presente dichiarazione esclusivamen-te per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, nonché nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il paese di provenienza del cittadino extracomunitario. 
codice fiscale in qualità di □ titolare       □ legale rappresentante 
dell’impresa (ragione sociale dell’impresa) 
 

con sede legale in (città, città metropolitana, provincia) 
all’indirizzo (indirizzo, CAP, città, città metropolitana, provincia) 
recapiti (tel/fax) 
recapiti (e-mail) (indirizzo PEC). 
 

(da compilare solo da parte di imprese con sede legale fuori dalla Regione Emilia-Romagna) 
con stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917  
in (città, città metropolitana, provincia) 
all’indirizzo (indirizzo, CAP, città, città metropolitana, provincia) 
recapiti (tel/fax) 
recapiti (e-mail) (indirizzo PEC). 

 

 
marca da 

bollo 
16,00 euro 
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CHIEDE 
l’autorizzazione per l’esercizio del servizio passeggeri effettuato 

mediante NCC-bus nella Città metropolitana di Bologna  
 
 

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 
 di essere iscritto 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 l’impresa suddetta ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge, di 

(indicare il numero di autobus) 
autobus per il trasporto su strada di persone da destinare al servizio NCC-bus (cfr. Allegato “BUS”); 

 di allegare alla presente l’Allegato “BUS” ai criteri e modalità operative, riportante l’elenco com-pleto degli autobus destinati al servizio, compilato dei dati ivi indicati come necessari per il rila-scio dell’autorizzazione, completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previsti; 
 che per l’esecuzione del trasporto mediante noleggio autobus con conducente l’impresa suddetta si servirà esclusivamente dei conducenti di cui allega l’elenco (Allegato “PERSONALE”), riportante per ciascuno i dati identificativi e gli estremi anagrafici, il titolo nazionale o internazionale a con-durre veicoli della categoria ai sensi dell’articolo 116 del NCDS, la Carta di Qualificazione del Con-ducente, la tipologia del rapporto di lavoro e completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previsti ; 
 che l’impresa ha assolto agli obblighi relativi alla regolarità contributiva, assistenziale e previden-ziale per tutti i soggetti alle sue dipendenze, dei quali n. _____ impiegati, n. _____ operai, n. _____ conducenti. 
 che l’impresa suddetta ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge di almeno una ri-messa, ai sensi dell’art. 1 comma 4 e 4bis del Regolamento,  
 di allegare alla presente l’Allegato “RIMESSA” ai criteri e modalità operative, riportante i dati e la descrizione della/e suddetta/e rimessa/e, completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in es-so previsti; 
 di impegnarsi, contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione per l’esercizio del servizio passeggeri effettuato mediante NCC-BUS nella Città Metropolitana di Bologna, a consegnare l’eventuale precedente autorizzazione (o atto di rinnovo) in originale con tutte le sue copie con-formi e targhe interne rilasciate dalla SRM 

 
Luogo e data 

 
________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 
 

________________________ 
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ALTRESÌ DICHIARA CHE 
alla presente domanda di 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 sostitu-
tive; 

 □ n. 3 marche da bollo del valore corrente, da apporre alla domanda di partecipazione e al titolo 
abilitativo al momento del rilascio; 

 □ 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 intestato alla SRM, di  

EURO ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
[euro 150,00 più IVA per ogni bus fino a 5 bus oppure euro 100 più IVA per ogni bus (tariffa ridotta) se il parco mezzi è superiore a 5 autobus] 

 □ l’Allegato “BUS” ai criteri e modalità operative, completato con tutte le dichiarazioni e gli allega-
ti in esso previsti, riportante l’elenco completo degli autobus destinati al servizio e riportante l’elenco di tutti gli autobus acquistati con contributo pubblico, compilato dei dati ivi indicati come necessari per indicare il dettaglio dei mezzi contribuiti; 

 □ L’allegato “PERSONALE” ai criteri e modalità operative, riportante l’elenco completo dei condu-
centi completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previsti; 

 □ l’Allegato “RIMESSA” ai criteri e modalità operative, riportante i dati e la descrizione della ri-
messa completato con tutte le dichiarazioni e gli allegati in esso previsti; 

 □ documento di regolarità contributiva dell’impresa (DURC) 
 □ copia delle polizze assicurative dei mezzi in uso; 
 (altro, specificare) _____________________________________________________________ 

 
 

 
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) 
 

________________________ 

Luogo e data 
 

________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 
 

________________________ 


