
 

 

 

 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE AUTOBUS – NCC 

 

 l  sottoscritt   

NATO A  PROV.  

IL / /  RESIDENTE IN  

PROV.  INDIRIZZO  IN 

QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

 CON SEDE IN  

INDIRIZZO   

CODICE FISCALE  P. IVA  

TEL.  FAX  EMAIL  

PEC  TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE N.* 

 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO 

MEDIANTE AUTOBUS - IN POSSESSO DELL’AUTOBUS TARGATO*  

MODELLO  DOCUMENTO IDENTIFICATIVO  

 N.  RILASCIATO IL 

/ /  DAL 

 
 

CHIEDE 
 

IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE N.*   PER  ANNI 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.M. 445/2000 artt. 46 e 47di essere in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento Comunale per il servizio di Noleggio Con Conducente svolto mediante Autobus e di: 

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00040 Rocca Priora RM 

Marca da Bollo 

€ 16,00 



• Essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del mezzo per il quale è stata rilasciata la 

licenza di servizio; 

 

• Avere la disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei mezzi di servizio a 

 Via/Piazza  

 

e che la stessa è di tipologia rimessa  pubblica  privata 

 

 di aver conseguito presso la Motorizzazione Civile l’AEP ovvero l’iscrizione al REN n. 

________________________ 

 

 

Data ________________      Firma 

       ____________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a, presa visione dei sopraccitati, conferma che corrispondono a quanto da lui/lei 

dichiarato. Il Comune declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione dei dati di 

targa/telaio. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dagli artt. 495 e 496 cp in caso di 

attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente al Comune ogni variazione del 

contenuto di quanto dichiarato. 

 

Data ________________      Firma 

       ____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 , presta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del Comune. 

 

Data ________________      Firma 

       ____________________________ 

 

 
Allegati al presente modulo: 

 Copia fotostatica documento identità del titolare della Autorizzazione in corso di validità;  

 Modulo Rinnovo Autorizzazione – Dichiarazione sostitutiva; 

 Autorizzazione NCC; 

 Atto di disponibilità del/i locali per il rimessaggio degli autobus (es. contratto di locazione, comodato d’uso, …); 

 Certificazione attestante l’avvenuta denuncia del personale agli enti previdenziali e assistenziali (INPS ed INAIL) dal 

quale risulti il numero di posizione del contribuente, relativamente ai dipendenti assunti alla guida degli autobus; 

 AEP ovvero iscrizione al REN. 


