Allegato B

IMPOSTA DI
BOLLO
€ 16.00

REGIONE UMBRIA
Direzione Regionale: Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
P.zza Partigiani, 1

06121 PERUGIA (PG)
PEC: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Denominazione o Ragione sociale dell’Azienda Richiedente

Richiesta rilascio Nulla Osta per Immatricolazione Autobus (specificare se: adibito a scuolabus).
L.R. 15/2004 - Autorizzazione Regionale n. _______ del ___________.

Il sottoscritto ________________________________________________________________, in qualità di
______________________________________________________________ (legale rappresentante/titolare), della
______________________________________________________________________ (denominazione aziendale),
iscritta al R. I. n. __________________della Camera di CIAA di ____________________________________;
C.F.

___________________________________

P.I._______________________________,

recapito

telefonico: __________________________ PEC: _______________________________________________;
chiede il rilascio del Nulla Osta per l’Immatricolazione
del seguente autobus (specificare se: adibito a scuolabus, come indicato nella Carta di Circolazione):______________________;
Fabbrica e Tipo: __________________________________________
Telaio: ______________________________________.
Motorizzazione: (presso la quale si immatricola l’autobus) ________________________________________________;
dichiara
che, gli autobus adibiti a noleggio con conducente per cui si richiede il nulla osta all’immatricolazione non
sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche;
che, a seguito della presente richiesta, il parco veicolare immatricolato a NCC risulta di n. _________ mezzi;
a tal fine allega:
1.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per Imposta di Bollo assolta, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
445 del 28.12.2000, per ogni Nulla Osta Amministrativo per l’immatricolazione rilasciato;
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2.
3.
4.
5.

Copia Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’attività/legale rappresentante;
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice della privacy” debitamente sottoscritta;
Copia della Carta di Circolazione (fronte/retro) (nel caso in cui l’autobus sia usato);
Attestazione/Certificazione da cui risulti il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto,
vendita con patto di riservato dominio. (Legge nazionale n. 218 del 11 agosto 2003 “Disciplina dell'attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.” Art. 2. (Definizioni e
classificazioni). Comma 5. (Certificato di Proprietà oppure Fattura di acquisto oppure Contratto di Locazione
oppure altro probante). Con l’avvertenza che sia indicato il numero del telaio.

Luogo________________, data_______________
Firma autografa/digitale
_______________________
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***************************
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 “Codice della privacy”

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei ed informatizzati della Regione Umbria - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale.
Il conferimento dei 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 Regione Umbria - Servizio Infrastrutture per
la Mobilità e Trasporto pubblico locale a cui l’interessato può sempre rivolgersi per
esercitare i propri diritti.

Luogo e data ___________________________

Firma autografa/digitale
__________________________________________

