ALL.1 ALLA CIRCOLARE N. 2/2011 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
TRASPORTATORE SU STRADA – TRASPORTO PERSONE

Impresa:…………………….
………………………………..
………………………………….

Marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
(Regolamento CE 1071/2009)
Spett.le
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_l__ sottoscritto/a (1) _______________________________________________________
nato/a a ____________________ il ___________________________________________
codice fiscale ______________________, legale rappresentante / ___________________
dell’impresa_________________________________________ avente sede in ________
____________________________ (Prov._____) Via/Piazza __________________ n.___
C.A.P.
telefono

___________

Partita

______________

IVA

fax

(2)

_____________________________________

______________

indirizzo

di

posta

elettronica

___________________________ eventuale sito web_____________________________
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio di ___________________
al N. ……………….
CHIEDE
- di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone,
l’Impresa sopra indicata,
- di procedere all’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), dell’Impresa sopra
indicata.
A tal fine dichiara:
1. che l’Impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai sensi dell’art.5 del
Regolamento (CE) 1071/2009;

2. di essere egli stesso in possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’art.6 del
Regolamento (CE) 1071/2009 e dell’art. 6, co. 2, DD n. 291/2011, come da allegata
dichiarazione;
3. che tutti i soggetti, individuati dall’art. 6, co.1, del DD n. 291/2011, che hanno
dato dimostrazione, tramite le dichiarazioni allegate, del possesso del requisito di
onorabilità sono i seguenti (3):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’art.4 □ paragrafo 1 oppure □
paragrafo 2 (4), del Regolamento (CE) 1071/2009 è il Sig./la Sig.ra (5) _________________
nato/a a _____________________________________il ___________________ codice
fiscale ______________________ ed ha sottoscritto l’allegata dichiarazione;
5. che l’Impresa sopra indicata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria di
cui all’art. 7 del Regolamento (CE) 1071/2009 e dall’art. 7 del DD 291/2011, come
comprovato da allegata attestazione di idoneità finanziaria rilasciata (6):
□ da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso
il Consiglio dei dottori commercialisti,
□ da una o più banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari
autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa.

Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE)
1071/2009 dichiara altresì che l’Impresa, per esercitare la professione di trasportatore su
strada, intende immatricolare n°_________ autobus. In parco autobus per uso noleggio
(esclusi gli scuolabus) non ha anzianità superiore a una media di dodici (12) anni rispetto
alla 1^ immatricolazione (art.4, co. 1 - lett.a della L.R.22/2005):
A

B

Telaio e
targa

Titolo di
disponibilità
(Proprietà o
altro titolo)
(7)

C

D
dotato delle
attrezzature
per il
Anno I°
trasporto di
immatr.
soggetti
portatori di
handicap di

E

F
Destinazione
Dotato
delle
ed uso
attrezzature di cui
all’art. 4, lettera b)
T= turismo,
della
legge
TH= turismo
regionale 18 agosto
H= handicap,
2005, n. 22
S= scuolabus

cui all’art.
4, lettera c)
SI

NO

6. l’assenza di sovvenzioni pubbliche per l’acquisto di autobus adibiti al servizio di
noleggio con conducente di cui all’art 9 della L.R.22/2005;

7. che l’impresa dispone del seguente personale viaggiante nella percentuale richiesta
dall’art.4 lett.d) della L.R.22/2005, ovvero che si impegna a disporne al momento
del rilascio dell’autorizzazione come da art.5 comma 2 della L.R.22/2005;

CQC

Natura giuridica
del rapporto

Tipo e numero

(8)

Patente
Cognome e Nome
Tipo

Numero

8. che l’impresa adotta il regime di contabilità separata tra l’attività di noleggio e quella
di trasporto pubblico locale. (Solo per Azienda T.P.L.)

Allega alla presente domanda la documentazione richiesta con circolare ministeriale n.
2/2011:
- N° …. Dichiarazione attestante il possesso del re quisito di stabilimento; (all.1.a)
- N° …. Dichiarazione attestanti il possesso del re quisito di onorabilità; (all.1.b)
- N° …. Dichiarazione del gestore dei trasporti ine renti il possesso dei requisiti di
onorabilità e idoneità professionale nonché gli altri dati di legge (all.1.c)
- N° …. Attestazione per la dimostrazione del requi sito di idoneità finanziaria.
(1) Cognome e nome
(2) Se ditta individuale: inserire il codice fiscale
(3) indicare nell’ordine, per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione ai sensi dell’art.6 co. 1 del DD 291/2011, cognome
e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, posizione rivestita nell’impresa tra quelle di cui al citato art. 6;
(4) barrare l’opzione che interessa;
(5) cognome e nome;
(6) barrare l’opzione che interessa;
(7) Specificare se proprietà, usufrutto, in locazione finanziaria o in vendita con patto di riservato dominio;
(8) Specificare se titolare, socio, dipendente, collaboratore, con contratto part-time, con contratto a chiamata, etc

…………….., ………………
(luogo)
(data)

___________________
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli
archivi cartacei ed informatizzati della PROVINCIA di UDINE - Direzione Mobilità e
Sicurezza Stradale – Servizio Trasporti
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali previste dalla normativa vigente.
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 dalla normativa
vigente.
Titolare del trattamento dei dati personali è la PROVINCIA di UDINE a cui l’interessato
può sempre rivolgersi per esercitare i propri diritti.

