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Città metropolitana di Bologna, SRM – Reti e Mobilità 
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CON-DUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. (Allegato C “BUS”)   

Alla SRM – Reti e Mobilità 
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 dell’impresa (ragione sociale dell’impresa) 
  

□ titolare dell’Autorizzazione n°       /      del            all’esercizio dell’attività di NCC-bus e al fine del suo rinnovo  □ al fine di richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC-bus  
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previ-ste dall’articolo 76 dello stesso DPR, nonché delle conseguenze di cui all’articolo 75, comma 1, dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, 
 di destinare al servizio NCC – bus i seguenti autobus in propria disponibilità 

Tipo bus(1) N° telaio Targa Categ. (2) 1°immatric. (gg/mm/aaaa) Ultima revisio-ne regolare. (gg/mm/aaaa) 
N° posti N°posti per car-rozzella 

Pedana elevatrice (si / no) 
Classe ambien-tale 

Titolo di disponibilità (3) 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) marca-tipo-denominazione commerciale (2) categoria ai sensi dell’art. 47,comma 2 del Nuovo Codice Della Strada (3) Proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato 
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CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CON-DUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. (Allegato C “BUS”)   
Tipo bus(1) N° telaio Targa Categ. (2) 1°immatric. (gg/mm/aaaa) Ultima revi-sione regolare. (gg/mm/aaaa) 

N° posti N°posti per car-rozzella 
Pedana elevatrice (si / no) 

Classe ambien-tale 
Titolo di disponibilità (3) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

(1)marca-tipo-denominazione commerciale (2)categoria ai sensi dell’art. 47,comma 2 del Nuovo Codice Della Strada (3)proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato 
□ 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 allegare copia fronte e retro (leggibile) della carta di circolazione di ciascuno dei suddetti autobus con evidenza dell’ultima revisione regolare 
□ di allegare copie delle polizze assicurative di ciascuno dei suddetti autobus 

Luogo e data 
 
 

________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 
 
 

________________________ 
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CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CON-DUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA. (Allegato C “BUS”)   

 

 di avere inoltre in disponibilità i seguenti autobus destinabili temporaneamente al servizio poiché distratti dalla linea e/o acquistati con contributo pubblico entro il 31.12.2003: 
 N° telaio Targa Categ. (2) 1°immatric. (gg/mm/aaaa) Ultima revi-sione regolare. (gg/mm/aaaa) 

N° po-sti 
N°posti per car-rozzella 

Pedana elevatrice (si / no) 
Classe am-bientale 

Titolo di disponibili-tà (3) 
Contribui-to 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

           □ SI □ 
NO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 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, altresì DICHIARA  
sotto la propria personale responsabilità che fra i suddetti autobus, da destinare al servizio NCC-bus □ di allegare alla presente domanda copie degli atti di distrazione del rispettivo ente competente o copie della domanda di distrazione presentata all’ente competente, 

per ciascuno degli autobus immatricolati in linea di cui al presente punto; 
□ di allegare copia dell’autorizzazione per l’uso NCC-bus della Motorizzazione (articolo 82, comma 6, NCDS), rilasciata da quest’ultima per la durata di un anno, con pre-
scrizioni e limitazioni di ordine tecnico (articolo 3, comma 4, DM 23.12.03) 
□ di allegare copie del nulla-osta della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna o copie della domanda alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna di nulla-osta alla distra-
zione definitiva per ciascuno dei mezzi acquistati con contributo pubblico e immatricolati dopo il 31 dicembre 2003 di cui al presente punto; 
□ di allegare copia fronte e retro (leggibile) della carta di circolazione di ciascuno dei suddetti autobus con evidenza dell’ultima revisione regolare; 
□ di allegare copie delle polizze assicurative di ciascuno dei suddetti autobus; 
□ di allegare copia fotostatica di un documento di identità. 

Luogo e data 
  

________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 
  

________________________ 
 


