
 ALLA     PROVINCIA DI SIENA   
         SETTORE TRASPORTI 
         U.O. TRASPORTO PRIVATO 
         AUTORIZZAZIONI N.C.C. 

 PIAZZA G. AMENDOLA, 29  
         53100 - SIENA 
          

 
marca da 

bollo 
 

€ 14,62 
 

 
 

Oggetto: L.R. 36/2008 art. 2: Richiesta autorizzazione per l’esercizio noleggio di autobus con conducente.   
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________ nato/a il ______________ 

a  ________________________________________________________________  ( ______ )   e residente a 

________________________________________________ ( ______ ) in via ___________________________ 

località ________________________________ n. ____________ cittadinanza __________________________ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre)  __ titolare della ditta individuale  __ legale rappresentante della società 

denominata  ______________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________________ ( ______ )  c.a.p. ______________ 

in via ___________________________________ località ________________________________ n. ________ 

avente principale organizzazione aziendale a __________________________________ ( ____ ) c.a.p. _______ 

in via ___________________________________ località ________________________________ n. ________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.Iva. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

recapito telefonico: ___________________ fax ___________________ e-mail __________________________ 

 
CHIEDE  

ai sensi della Legge Regione Toscana 16/06/2008 n. 36 il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 
trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (N.C.C.) 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del  sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 dello stesso testo unico in caso di dichiarazioni false, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che 
l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del testo unico 

      che l’oggetto sociale della società comprende il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus  
con conducente; 

      che la società ha la seguente composizione societaria: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

      che la società è amministrata da: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

      che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____________  

al n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data iscrizione: ___________________ 



      di possedere il requisito dell’onorabilità come da modello di dichiarazione sostitutiva allegato;  

      che la idoneità finanziaria è dimostrata per un importo che copre l’immatricolazione di n. _______  
veicoli come da documentazione allegata; 

      che il gestore dei trasporti designato a dirigere effettivamente e continuativamente le attività di  
trasporto dell’impresa ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071 è il Sig. 
_______________________________________________ in qualità di 1  ________________________  
in possesso dell’onorabilità e dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su 
strada in ambito        nazionale;   oppure        nazionale ed internazionale; 

      che il personale adibito alla guida degli autobus è costituito da n. _______ addetti come da  
prospetto conducenti allegato alla presente e che lo stesso è in possesso del certificato di abilitazione 
professionale di cui all’art. 116 comma 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 

      che la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale è rientrante nelle fattispecie di cui  
all’art. 6 della L. 11/08/2003 n. 218 (“I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di 
autobus possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie 
contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di 
imprese titolari delle relative autorizzazioni.”); 

      di assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 6, c. 2 L. 218/2003 (“… nel caso di lavoratore  
dipendente… registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria”) e, 
nel caso di esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge 15/01/1992 n. 21, di 
quanto previsto all’art. 4 della L.R. Toscana 16/06/2008 n. 36 (disposizioni inerenti i conducenti: “… 
possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale… oppure iscritti nell’apposita 
sezione del ruolo dei conducenti …”); 

      che gli autobus in disponibilità dell’impresa adibiti al noleggio con conducente sono n. ________  e: 

      che non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la  
totalità delle imprese nazionali; 

      pur acquistati con sovvenzioni pubbliche, hanno superato il periodo del vincolo di non  
alienabilità previsto dall’art. 6 Legge Regione Toscana n. 36/2008 2; 

      di assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 2 L. 218/2003 (disposizioni inerenti i mezzi: “…  
autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio… - omissis - … disponibilità… proprietà, 
usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.”). 

      di avere adottato idonee soluzioni per il ricovero degli autobus come da “prospetto depositi”; 

      di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio noleggio di autobus con conducente; 

      di non svolgere servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL); 
oppure 
      di svolgere servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed in tal caso: 

      di aver adottato un regime di contabilità separata così come previsto dall’art. 7 Legge Regione  
Toscana n. 36/2008; 

      ___________________________________________________________________________ ; 

                                                 
1 Articolo 4 paragrafo 1 Reg. (CE) 1071/2009: “gestore interno” (Art. 4 c. 1 D.D. 25/11/2011 n. 291 emanato dal Capo Dip. Trasp. Nav.  
   Sist. Inf. e Stat.: “titolare, collaboratore familiare - impresa familiare -, socio – società di persone -, amministratore – società di capitali o  
   cooperative o consorzi, lavoratore subordinato”); 
   Articolo 4 paragrafo 2 Reg. (CE) 1071/2009: “gestore esterno” (persona legata con contratto scritto ai sensi stesso art. par. lettera b). 

2 L.R. Toscana 16/06/2008 n. 36. Art. 6: “Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.” 

“1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo  
      ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non  
      alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione. 
  2. Gli autobus di proprietà degli enti locali possono essere utilizzati per le attività di rilevanza sociale proprie dell'ente medesimo.” 



DICHIARA ALTRESI’ 

di essere al corrente che ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 395/2000 qualora il gestore dei trasporti non 
eserciti più la direzione dell’attività, l’impresa ha l’obbligo di comunicare entro tre giorni il fatto alla Provincia 
di Siena – Settore Trasporti, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 19 comma 4 D.Lgs. 
395/2000 3 

Infine ALLEGA alla presente: 

      n. 2 marche da bollo da € 14,62 (compresa quella applicata sulla presente domanda); 

      attestazione di versamento dei diritti di segreteria nella misura di € 100,00 (cento/00) sul c/c  
postale n. 10662534 intestato a “Provincia di Siena – Sanzioni TPL e diritti D.Lgs. 112/1998”; 

      fotocopia di documento di identità in corso di validità delle persone soggette alla dimostrazione del  
requisito della onorabilità; 

      fotocopia dell’eventuale titolo di soggiorno con esibizione dell’originale; 

      atto costitutivo in copia autentica (oppure in fotocopia con esibizione dell’originale); 

      iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura tramite certificato in  
bollo oppure, in alternativa, con il modulo C.C.I.A.A. contenente la dichiarazione sostitutiva di  
certificazione ai sensi art. 46 DPR. 445/2000”; 

      modulo onorabilità contenente dichiarazioni sostitutive ai sensi art. 46 e 47 DPR. 445/2000  
sottoscritto ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 395/2000 dalle persone indicate nel modulo stesso (1a pagina); 

      modulo idoneità finanziaria contenente dichiarazioni sostitutive ai sensi art. 46 e 47 DPR. 445/2000;  

      documentazione attestante l’idoneità finanziaria ai sensi art. 7 Reg. (CE) 1071/2009; 

      modulo idoneità professionale contenente dichiarazioni sostitutive ai sensi art. 46 e 47 DPR.  
445/2000 sottoscritto dal gestore dei trasporti ai sensi dell’art. 4 Reg. (CE) 1071/2009; 

      attestato di idoneità professionale di cui all’art. 8 Reg. (CE) 1071/2009 in originale; 

      designazione del gestore “interno” dipendente dell’impresa tramite relativo atto notorio  
oppure designazione del gestore “interno” socio tramite verbale d’assemblea della società; 

      contratto che lega il gestore “esterno” all’impresa; 

      prospetto depositi; 

      prospetto conducenti. 

INFORMATIVA ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati contenuti nella presente sono raccolti secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30/6/2003 n. 196; il loro trattamento è 
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e s.m. e i., dalla L. 11/08/2003 n. 218 e s.m. 
e i., dalla L.R. Toscana 16/06/2008 n. 36 e s.m. e i.; titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Siena a cui l’interessato 
può sempre rivolgersi per esercitare i propri diritti. 

________________________,  ____/____/ __________                          _____________________________ 
          luogo                              data                                                (firma per esteso e leggibile) 

  

                                                 
3 Articolo 12 comma 6 D.D. 25/11/2011 n. 291 emanato dal Capo Dip. Trasp. Nav. Sist. Inf. e Stat.: ”Per i profili connessi con gli aspetti   
  sanzionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, s’intendono applicabili le sanzioni,  
  connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall’articolo 19 del D.Lgs. 22/12/2000, n. 395”. 
 


