
Alla  Provincia di Siena  [Marca da bollo € 14,62] 
 Settore Trasporti  [Marca da bollo € 14,62] 
 U.O. Trasporto Privato   [Marca da bollo € 14,62] 
 N.C.C. Autobus   [Marca da bollo € 14,62] 
 Piazza Amendola 29  [Marca da bollo € 14,62] 
 53100 – Siena (SI)   [__________________] 
 

 

 

Oggetto: Comunicazione di ……………………………………………………….………………….. relativa all’autorizzazione 

 n. …………………………… al trasporto viaggiatori tramite noleggio autobus con conducente (NCC). 

 
 

Con la presente il sottoscritto ……………………………….……………..…………………………………………………… 

nato il ………………………….…………. a ………………………………………………………………………………………… (…………) 

rappresentante legale dell’impresa ………………………………………….……………………………………………………...…….  

codice fiscale ………………………………………………………………… sede: (città e indirizzo) ……………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…….. 

in possesso dell’autorizzazione n. ……………..…….… all’esercizio dell’attività di 
trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (NCC) 

comunica ai sensi dell’art. 3 c. 1 della L. R. Toscana 16/06/2008 n. 36 e s.m. e i.: 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

__  richiede ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 218/2003 
il rilascio di n. ………. copie dell’autorizzazione da conservare a bordo di ogni autobus immatricolato 
noleggio con conducente e, a tal fine, allega le rispettive marche da bollo da € 0,26 (disponibili presso l’ufficio). 

__  richiede il rilascio del nulla osta ai fini dell’immatricolazione dell’autobus: 

attualmente “targato …………………………………”  oppure …………..…………………………….…………………………………. 

avente numero di  telaio …………………………………………….………………… anno di 1a immatricolazione: …….…..…. 

marca e tipo: …………………..……………………………..…………………….. n. posti ……..….. lunghezza: ………….....…… 

del quale allega, esibendone l’originale, fotocopia della carta di circolazione o, se non ancora immatricolato, 

idonea certificazione tecnica dalla quale si riscontrano telaio, marca e tipo, numero posti e lunghezza; 

del quale dichiara ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 che la sopracitata impresa è1:  

__ proprietaria __ usufruttuaria __ proprietaria con patto di riservato dominio __ locataria con facoltà di acquisto 

continuativamente dalla data del ………………………………………… ed allega il relativo 
                                                 
1 Art. 2 comma 5 della Legge 11/08/2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente”. 



__ certificato di proprietà (o estratto cronologico integrale rilasciato dal P.R.A. di data non inferiore a 30 gg.)  oppure  

copia con esibizione dell’originale del contratto di __ usufrutto __ proprietà con patto di riservato dominio __ locazione 

con facoltà di acquisto. 

Dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che alla data di oggi l’impresa sopracitata  

dispone di n° ………….. autobus elencati nel modulo “capacità finanziaria” se allegato alla presente oppure 
riportati di seguito: 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

- (targa)……………………………… (telaio)……………………………………………………………………………….. 

Inoltre dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che non sono intervenute ulteriori 
variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. 

Infine dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del DPR 
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici citata nell’art. 75 stesso decreto, di 
rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l’ufficio procederà ai controlli previsti 
dall'art. 71 stesso decreto. 

Si allegano i seguenti documenti in ogni caso: 

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto; 

- attestazione di versamento dei diritti di segreteria nella misura di € 30,00 (trenta/00) sul c/c postale n. 
10662534 intestato a “Provincia di Siena – Sanzioni TPL e diritti D.Lgs. 112/1998”; 

- certificazione relativa all’iscrizione in C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) tramite: 

__ certificato di iscrizione in in bollo  o, in alternativa: 
__ modulo “dichiarazione sostitutiva di certificazione per iscrizione in CCIAA”; 

Si allegano altresì i seguenti documenti a seconda dei casi: 

- marca da bollo per eventuale ristampa di autorizzazione aggiornata con i nuovi dati 

- copia verbale di assemblea (se società) contenente la recente variazione societaria qui comunicata; 

- modulo “onorabilità” sottoscritto dalle persone di cui all’art. 5 c. 1 D.Lgs. 395/2000 entrate nell’impresa; 

- altri documenti eventuali: ………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

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 


