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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 aggiornamento per variazione dell’ Allegato 3: Autodichiarazione disponibilità rimessa e planimetria/e 

DICHIARA 
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, 

 che l’impresa suddetta ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge di almeno una rimessa, ai sensi dell’art. 1 comma 4 e 4 bis del 
Regolamento, ubicata/e all’indirizzo/i (indirizzo, CAP, città, città metropolitana, provincia) 

 
 
 

 che l’impresa ha disponibilità della/e rimessa/e in base al seguente titolo (proprietà, locazione, comodato etc): 
 
 
 

 che la/e suddetta/e rimessa/e è/sono di dimensioni compatibili per la sosta di tutti gli autobus utilizzati dall’impresa per il servizio di NCC-bus 
 che , al fine di comprovare tale compatibilità, si allega copia della/e planimetria/e in scala della/e suddetta/e rimessa/e con evidenza dell’area complessiva e degli stalli dimensionati; 
 che la/e suddetta/e rimessa/e è/sono conforme/i alla normativa vigente in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, igieni-

co/sanitarie e di sicurezza del lavoro e di ogni altra normativa applicabile. 
Luogo e data   ________________________ 

Firma (per esteso e leggibile)   ________________________ 
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ALTRESÌ DICHIARA CHE 

 con la presente domanda di aggiornamento  □ si richiede la prima variazione all’autorizzazione durante il suo corso di validità 
 □ si richiede una variazione successiva alla prima e quindi non è dovuto “il rimborso per le spese di istruttoria 

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; 
 □ 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 cor-

rente bancario, intestato alla SRM, di  
EURO ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
[euro 60,00 (più IVA) come “una tantum” per prima variazione alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità] 

 □ copia della/e planimetria/e in scala della/e suddetta/e rimessa/e con evidenza dell’area complessiva e degli stalli dimensionati; 
 (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) 
 

________________________ 


