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MODULO SA

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Silvano Rometti;
Vista la L. 11.08.2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente”;
Vista la L.R. 28.07.2004, n. 15 “Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente” e s. m. e i.;
Visto il Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici prot. n. 291 del 25.11.2011: “Disposizioni tecniche di prima
applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”;
Visti gli Atti Amministrativi, ad oggi emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009;
Vista la L. 04.04.2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
Vista la legge regionale 16.09.2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Ravvisata la necessità di assumere determinazioni conseguenti alle modifiche normative
intervenute in riferimento all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada, in particolare
introdotte dall’art. 10 del Regolamento (CE) 1071/2009;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati
dei pareri, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di prendere atto che la nuova normativa, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (CE)
1071/2009, prevede l’introduzione dell’autorizzazione alla professione di trasportatore su
strada di persone e che le autorità competenti al rilascio di tale titolo abilitativo, individuate
all’art 9 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici prot. n. 291 del 25.11.2011: “Disposizioni tecniche di prima
applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”,
sono gli Uffici della Motorizzazione Civile, competenti per provincia;
3) di prendere atto che a seguito dell’autorizzazione di cui al punto precedente la Regione,
avendo competenza di accesso al mercato, rilascia l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada mediante noleggio di autobus con
conducente, nelle more delle modifiche legislative che dovranno essere apportate alla
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legge regionale 28 luglio 2004, n. 15: “Norme in materia di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
di approvare, per il periodo transitorio, fino all’entrata in vigore delle modifiche da
apportare alla legge regionale 15/2004 e fatti salvi modesti aggiustamenti che potranno
essere effettuati direttamente dal Servizio Trasporti competente, i seguenti schemi di
modello, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali:
a) domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante il noleggio di autobus con conducente (Allegato 1);
b) autocertificazione finalizzata a dichiarare il possesso del certificato di autorizzazione
all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10
Regolamento (CE) n. 1071/2009 nonché di iscrizione al REN rilasciato dal
competente Ufficio della Motorizzazione Civile (Allegato 2);
c) autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il
noleggio di autobus con conducente (Allegato 3);
d) copia conforme dell’autorizzazione riferita esclusivamente a ciascun autobus con la
corrispondente individuazione del tipo, telaio e targa (Allegato 4);
e) nulla osta amministrativo all’immatricolazione di autobus da adibire al servizio di
noleggio di autobus con conducente (Allegato 5);
f) nulla osta amministrativo all’immatricolazione di autobus da adibire al servizio di
noleggio di autobus con conducente per il trasporto scolastico (Allegato 6);
di stabilire che tutte le autorizzazioni, nonché le relative copie conformi ad oggi rilasciate
per ciascun veicolo, saranno sostituite da quelle emesse entro il 3 dicembre 2012
secondo gli schemi approvati con il presente atto;
di stabilire inoltre che le autorizzazioni, nonché le relative copie conformi ad oggi rilasciate
per ciascun veicolo, conserveranno la numerazione e la data di decorrenza attribuita al
momento del rilascio;
di stabilire che sarà data informazione del presente atto nel sito istituzionale della Regione
Umbria e saranno resi disponibili, nello stesso sito, gli schemi dei modelli relativi alla
domanda per la richiesta dell’autorizzazione e alla autocertificazione, ai fini del
perseguimento degli obiettivi indicati all’art. 2 della legge regionale 8/2011
“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali
territoriali”;
di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, comprensiva degli allegati;
di incaricare il Dirigente del Servizio Trasporti a curare gli adempimenti necessari
all’attuazione del presente atto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

OMISSIS
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ALLEGATO 1

DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE
Ragione sociale dell’Azienda

Protocollo regionale

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Programmazione,
Innovazione e Competitività dell’Umbria
Ambito di Coordinamento:
Territorio, Infrastrutture e Mobilità
Via Mario Angeloni 61
06131 PERUGIA

Servizio Trasporti
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004 N. 15 e s. m. e i.
REGOLAMENTO (CE) 1071/2009
L. 04/04/2012, N. 35
ATTI AMMINISTRATIVI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA
“ AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO DI
VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE IL NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE”
ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che
contengono dati non veri. Il sottoscritto dichiara inoltre di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che
l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico.

1 - Dati Anagrafici
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato/a a______________________________________ (____) il_____________________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a _________________________ (______) in via ________________________________________
(luogo)

in qualità di

Titolare

(prov.)

Legale Rappresentante

(indirizzo)

Amministratore

delegato

dell’Impresa

________________________________________________________________________________,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante il noleggio di autobus con conducente di cui all’art. 3 della L.R. 28.07.2004, n. 15 e s. m. e i.
A tal fine
DICHIARA:
TITOLI
Di essere in possesso del certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su
strada di
persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciato dall’UMC
di_________________________________________________ in data ______________________________;
Di essere iscritta al REN con n°_________________________ in data ______________________________;
(compilare allegato 1)
1

DATI IDENTIFICATIVI
Denominazione dell'Impresa: _________________________________________________________________
P.IVA _______________________ C.F. _______________________________ indirizzo e numero civico della
sede legale ______________________________________________________________________________
Comune _______________________________________ cap ________ Tel. Ufficio _____________________
Fax Ufficio ______________ Tel. Cell. _______________ Posta elettronica ordinaria ___________________
Posta Elettronica Certificata (PEC) ____________________________________________________________
indirizzo
e
numero
civico
della
sede
della
principale
organizzazione
aziendale:
________________________________________________________________________________________
Comune _____________________________________ cap __________ Tel. Ufficio ____________________
Fax Ufficio ____________ Tel. Cell. ________________ Posta elettronica ordinaria _____________________
Posta Elettronica Certificata (PEC) ____________________________________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________________ al n. _________________

AUTOBUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
Numero degli autobus ______________ (in lettere) ______________________________________________)
(compilare allegato 2)
AUTOBUS DISPONIBILI ACQUISTATI CON IL FINANZIAMENTO PUBBLICO
Numero degli autobus ______________ (in lettere) ______________________________________________)
(compilare allegato 3)
NUMERO DEI CONDUCENTI IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI
CUI ALL'ART. 116, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E S. M. E I., DA
PARTE DEL PERSONALE DESTINATO ALLA GUIDA DEGLI AUTOBUS
Numero dei conducenti ______________ (in lettere) _____________________________________________)
(compilare allegato 4)
_______________________________
(Luogo e data)

_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLA
REGIONE UMBRIA - SERVIZIO TRASPORTI - ENTRO QUINDICI GIORNI, OGNI EVENTUALE
VARIAZIONE RISPETTO AI REQUISITI DICHIARATI DI CUI ALL’ART. 3, COMMI 2 E 3 DELLA
L.R. 15/2004 E S. M. E I. PENA L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNARIA PREVISTA
DALL’ART. 9, COMMA 2 DELLA LEGGE STESSA

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
196/2003 e s. m. e i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
_______________________________
(Luogo e data)

_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
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La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
Copia del documento di identità in corso di validità;
All. n. 1 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione;
All. n. 2 elenco autobus destinati al servizio di noleggio;
All. n. 3 elenco autobus acquistati con finanziamento pubblico;
All. n. 4 elenco dei conducenti in possesso del certificato di abilitazione professionale;
Copia della carta di circolazione o CDP o contratto di acquisto dell’/degli autobus.
(segnare con una crocetta il documento che si allega alla domanda)

_______________________________
(Luogo e data)

_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato/a a_________________________________________(______) il______________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a ____________________ (_____) in Via ________________________________ n.___
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

documento di riconoscimento ______________________________________________________
tipologia ed estremi (autorità che ha rilasciato il documento e data di rilascio)

in qualità di
__ titolare
__ legale rappresentante
__ amministratore delegato
(segnare con una crocetta la circostanza che ricorre)

dell’Impresa denominata __________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________ (_____),
(luogo)

(prov.)

Via __________________________________________________________________ n. ______,
(indirizzo)

titolare dell’autorizzazione regionale n._______________ del______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere in possesso del certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 rilasciato
dall’UMC di __________________________________________ in data ________________;
di essere iscritta al REN con n. _________________________________ in data _________;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 e s. m. e i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile del dichiarante)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
ALLEGATO: Documento di riconoscimento in corso di validità
4

ALLEGATO 2

AUTOBUS DISPONIBILI PER IL SERVIZIO A NOLEGGIO

TIPO

_______________________________
(Luogo e data)

TARGA

TELAIO

_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
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ALLEGATO 3

AUTOBUS DISPONIBILI ACQUISTATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO

TIPO

_______________________________
(Luogo e data)

TARGA

TELAIO

_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
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ALLEGATO 4

PER CIASCUN CONDUCENTE SPECIFICARE IL RAPPORTO LAVORATIVO CON IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DA CUI SI EVINCE LA QUALITA' DI DIPENDENTE, O DI
LAVORATORE CON CONTRATTI TEMPORANEI CONSENTITI DALLA NORMATIVA VIGENTE E
LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA QUALITA' DI TITOLARE SOCIO O COLLABORATORE
FAMILIARE CON L'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
COMPETENTE PER TERRITORIO

DIPENDENTE;
TITOLARE;
NOME

COGNOME

SOCIO;
COLLABORATORE
FAMILIARE;

TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

ALTRO (specificare)

_______________________________
(Luogo e data)

_________________________________
(firma del leggibile dichiarante)
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La domanda può essere:

presentata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00
presso la sede della Regione Umbria - Servizio Trasporti - Centro Direzionale Fontivegge - via Mario
Angeloni, 61 - 06124 Perugia - 2° piano stanze 237 e 201
inviata con raccomandata A/R a: Regione Umbria - Servizio Trasporti - Centro Direzionale
Fontivegge - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Inviata via PEC a: regione.giunta@postacert.umbria.it

Per ulteriori informazioni telefonare:
Dott.ssa Antonella Garofani
Dott.ssa Tina Pennacchi

tel. 075/5045927
tel. 075/5045905

Fax 075/5045567
Fax 075/5045567

Il fac-simile della domanda e relativi allegati sono disponibili sul sito: www.trasporti.regione.umbria.it
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate per mezzo della posta elettronica convenzionale
servizitrasp@regione.umbria.it

all’indirizzo:
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato/a a_________________________________________(______) il______________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a ____________________ (_____) in Via ________________________________ n.___
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

documento di riconoscimento ______________________________________________________
tipologia ed estremi (autorità che ha rilasciato il documento e data di rilascio)

in qualità di
__ titolare
__ legale rappresentante
__ amministratore delegato
(segnare con una crocetta la circostanza che ricorre)

dell’Impresa denominata __________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________ (_____),
(luogo)

(prov.)

Via __________________________________________________________________ n. ______,
(indirizzo)

titolare dell’autorizzazione regionale n._______________ del______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere in possesso del certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 rilasciato
dall’UMC di __________________________________________ in data ________________;
di essere iscritta al REN con n. _________________________________ in data _________;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 e s. m. e i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile del dichiarante)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
ALLEGATO: Documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 3

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ DELL’UMBRIA
SERVIZIO TRASPORTI

AUTORIZZAZIONE N. _____________

D.D. n.________DEL ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza dell’interessato acclarata al protocollo dell’Ente in data ____________al n_______;
Visto l’art. 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s. m. e i.;
Vista la L. 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente”;
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 15 “Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente” e s. m. e i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che
stabilisce norme comune sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ;
Visto l’ art. 11 della L. 4 aprile 2012, n. 35, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
prot. n. 291 del 25.11.2011: “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio” e gli
ulteriori atti amministrativi di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009 emanati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in data ______ dall’interessato (prot. Reg. n. ______ del
__________), attestante il rilascio, da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di _________, in data
__________, del Certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di
persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e l’iscrizione al REN con n. __________ in data
________;
Tenuto conto della documentazione agli atti;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 15/2004 e s. m. e i., l’azienda ______________, con sede
legale/principale organizzazione aziendale in _____________ via _____________ Partita IVA
________________________ all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il
noleggio di autobus con conducente.
Gli autobus autorizzati sono quelli risultanti nella copia conforme dell’autorizzazione, rilasciata per ciascun
autobus.
La presente autorizzazione ha validità permanente, fatti salvi i casi di sospensione o di revoca, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 15/2004 e s. m. e i.
Il Dirigente
Maurizio Angelici

ALLEGATO 4

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ DELL’UMBRIA
SERVIZIO TRASPORTI

AUTORIZZAZIONE N. _____________

D.D. n.________DEL ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza dell’interessato acclarata al protocollo dell’Ente in data ____________al n_______;
Visto l’art. 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s. m. e i.;
Vista la L. 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente”;
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 15 “Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente” e s. m. e i.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che
stabilisce norme comune sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ;
Visto l’art. 11 della L. 4 aprile 2012, n. 35, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
prot. n. 291 del 25.11.2011: “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio” e gli
ulteriori atti amministrativi di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009 emanati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in data ______ dall’interessato (prot. Reg. n. ______ del
__________), attestante il rilascio, da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di _________, in data
__________ del Certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di
persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e l’iscrizione al REN con n. _________________ in data
____________________;
Tenuto conto della documentazione agli atti;
Autorizza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 15/2004 e s. m. e i., l’azienda______________, con sede
legale/principale organizzazione aziendale in _____________ via _____________ Partita IVA
________________________ all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il
noleggio di autobus con conducente.
Osservazioni particolari:
La presente copia conforme all’originale è valida esclusivamente per il
seguente autobus:
TIPO

TARGA

TELAIO

La presente autorizzazione ha validità permanente, fatti salvi i casi di sospensione o di revoca, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 15/2004 e s. m. e i.
Il Dirigente
Maurizio Angelici

ALLEGATO 5

Spett.le Azienda ______________
via __________________________
cap ______ Città ______________

Oggetto: NULLA OSTA AMMINISTRATIVO ALLA IMMATRICOLAZIONE
DELL’AUTOBUS: tipo _________________ - telaio n ____________

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione, Innovazione e
Competitività dell'Umbria

SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO,
vista la richiesta del medesimo acquisita al protocollo regionale al n. _________del
_______________;
Visto l'art. 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s. m. e i.;
Vista la L. 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
Visto l’art. 3, comma 1 della L.R. 28 luglio 2004, n. 15 “Norme in materia di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” e s. m. e i.;
Vista la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in data ______ dall’interessato (prot. Reg. n.
______ del __________), attestante il rilascio, da parte dell’Ufficio della Motorizzazione
Civile di _________, in data __________ del Certificato di autorizzazione all’esercizio
della professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n.
1071/2009 e l’iscrizione al REN con n. _________________ in data
____________________;
Vista la determinazione dirigenziale n. ____ del _________ del Dirigente del Servizio
Trasporti che autorizza l’Azienda all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente;
Vista l’autorizzazione n. ____ del __________ rilasciata dal Dirigente del Servizio al
richiedente in indirizzo;
CONCEDE IL NULLA – OSTA

Ambito di Coordinamento:
Territorio, Infrastrutture e
Mobilità
Servizio Trasporti

IL DIRIGENTE
dott. arch. Maurizio Angelici

REGIONE UMBRIA

Centro Direzionale Fontivegge
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA
TEL. 075 504.5973
FAX 075 504.5567

mangelici@regione.umbria.it
servizitrasp@regione.umbria.it

www.trasporti.regione.umbria.it

per l’autobus tipo ___________________ - telaio _______________ da adibire al
servizio di noleggio di autobus con conducente.
Il presente nulla osta ha validità 6 mesi a decorrere dalla data del rilascio.

Maurizio Angelici

www.regione.umbria.it

ALLEGATO 6

Spett.le Azienda ______________
via __________________________
cap ______ Città ______________

Oggetto: NULLA OSTA AMMINISTRATIVO ALLA IMMATRICOLAZIONE
DELL’AUTOBUS: tipo _________________ - telaio n ____________

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione, Innovazione e
Competitività dell'Umbria

SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO,
vista la richiesta del medesimo acquisita al protocollo regionale al n. _________del
_______________;

Ambito di Coordinamento:
Territorio, Infrastrutture e
Mobilità
Servizio Trasporti

Visto l'art. 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s. m. e i.;
Vista la L. 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
Visto l’art. 3, comma 1 della L.R. 28 luglio 2004, n. 15 “Norme in materia di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” e s. m. e i.;
Vista la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in data ______ dall’interessato (prot. Reg. n.
______ del __________), attestante il rilascio, da parte dell’Ufficio della Motorizzazione
Civile di _________, in data __________ del Certificato di autorizzazione all’esercizio
della professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n.
1071/2009 e l’iscrizione al REN con n. _________________ in data
____________________;
Vista la determinazione dirigenziale n. ____ del _________ del Dirigente del Servizio
Trasporti che autorizza l’Azienda all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente;
Vista l’autorizzazione n. ____ del __________ rilasciata dal Dirigente del Servizio al
richiedente in indirizzo;

IL DIRIGENTE
dott. arch. Maurizio Angelici

REGIONE UMBRIA

Centro Direzionale Fontivegge
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA
TEL. 075 504.5973
FAX 075 504.5567

mangelici@regione.umbria.it
servizitrasp@regione.umbria.it

www.trasporti.regione.umbria.it

CONCEDE IL NULLA - OSTA
per l’autobus tipo ___________________ - telaio _______________ da adibire al
servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto scolastico
Il presente nulla osta ha validità 6 mesi a decorrere dalla data del rilascio.

Maurizio Angelici

www.regione.umbria.it

