Domanda in bollo € 16,00

Spett.le Provincia di Udine
Via Liruti, 22
SERVIZIO TRASPORTI – Ufficio Amministrativo

33100

U D I N E

Oggetto: Richiesta autorizzazione per servizio non di linea con autobus in regime di
autorizzazione di cui alla L.R.23/2007 Art.37 (ex art.24 della L.R.20/97).
Servizio atipico per servizio scolastico Istituto...................................anno scol………………
Servizio atipico per servizio (1) …………………… Comune di ..............................................

L’Impresa
............................,
con
sede
legale
in
............................
Via/P.zza.............................. – C.F./P.I. ............................ considerato che è risultata affidataria
del servizio atipico in oggetto per il periodo dal ____________________al __________________
- Giusto Contratto di affidamento di Rep. n°.______ _________ del ________________;
oppure
-

Lettera di affidamento del ____________________________dd.___________________

CHIEDE
a codesta Spettabile Amministrazione Provinciale il rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione del
servizio in oggetto con le seguenti modalità:
• PERIODO di ESERCIZIO: dal _______________________ al _____________________,
• PROGRAMMA di ESERCIZIO: orari allegati alla presente,
• MATERIALE ROTABILE: vengono impiegati i seguenti mezzi targati ________________;
Si allegano inoltre:
1) copia del Contratto stipulato con il committente, o provvisoriamente lettera di affidamento
(resta inteso che il Contratto specifico dovrà pervenire senza ritardo, non appena
registrato);
2) copia lettera di affidamento avente valore contrattuale;
3) copia della carta di circolazione dei mezzi;
4) copia certificato attestante la copertura assicurativa dei mezzi (RCA);
5) l’eventuale autorizzazione dell’Ente concedente la linea sulla quale è adibito l’autobus da
destinare ai servizi di cui trattassi nel caso l’Ente concedente sia diverso dalla suindicata
Amministrazione Provinciale (2);
6) dimostrazione del possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione previsti dal
Regolamento (CE) n°1071/2009 e successive disposizi oni (ex D.Lgs. n° 395/2000) (3);
7) copia della patente di guida e del CQC degli autisti con l’obbligo di aggiornamento;
8) DURC in corso di validità;
9) attestazione versamento marca da bollo pari ad € 16,00.- c.c.p. 12452330 intestato alla
Provincia di Udine – (Causale: Servizio atipico per ……………… …….).-

Si dichiara che il percorso prescelto presenta le necessarie condizioni di sicurezza in funzione
del servizio da esercitare e delle caratteristiche dei mezzi da impiegare.

Il Legale rappresentante
________________________
__________________, ________________
Allegati: DIVERSI

(1)
(2)
(3)

Turistico, sciistico, corsi di nuoto, altro..;
Per le sole Aziende esercenti servizi di T.P.L.;
Per le sole Aziende la cui autorizzazione, ai sensi della L.R.22/2005, sia stata rilasciata da Amministrazione Provinciale
diversa dalla suindicata.

