
  Marca da bollo                                                                                            All.1circ.7/07 
 
 

DOMANDA PER NULLA OSTA IDONEITA’ DELLE AREE DI FERMATA RELATIVE 
AD UN SERVIZIO DI LINEA DI COMPETENZA STATALE 

(D.P.R. 753/80 – D. L.vo 285/05 – D.M. 316/06) 
 
 

       All’Ufficio Motorizzazione Civile di ________ 
 

..l.. sottoscritto/a, ……………………………………..……..codice fiscale………………………… 
legale rappresentante dell’Impresa …………………………………………………. avente sede in 
………………… (Prov……..) Via ………………………….…………… C.A.P. ……….. Codice Fiscale 
………………………………………… telefono e fax …………..……………………. Indirizzo di posta 
elettronica …………………………..………….. eventuale sito web ………………………………………… 
iscritta nel registro delle imprese di ………………………… con numero ……………………, in qualità di 
impresa richiedente l’autorizzazione del servizio di linea “____________________ - _________________” 

CHIEDE 
al fine della dimostrazione della condizione di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 285/05, 
il rilascio, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 753/80, del nulla osta di idoneità delle fermate di competenza di 
codesto Ufficio, nell’ambito della provincia di …, così come indicate nell’allegata tabella degli orari relativa 
al servizio di linea sopra specificato. 

Il sottoscritto dichiara che le aree di fermata individuate rispettano le prescrizioni sulla circolazione 
stabilite dagli enti proprietari delle strade e sono comunque conformi a quanto prescritto dall’articolo 352 del 
D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 

Allega le planimetrie delle aree  di fermata, con scala non inferiore a 1:500, e delle aree circostanti 
alle stesse, con scala non inferiore a 1:2.000   

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre la documentazione tecnica ritenuta necessaria, e  a 
collaborare con autobus aventi le caratteristiche tecniche indicate nella scheda allegata, nell’effettuazione di 
eventuali sopralluoghi stradali che dovessero essere ritenuti necessari da parte di codesto Ufficio. 

Il sottoscritto si impegna infine a richiedere un sopralluogo per la verifica della permanenza della 
sicurezza delle fermate, ove successivamente al rilascio del nulla osta siano intervenuti atti o fatti tali da 
condizionare la stessa sicurezza delle fermate. 

Per il ritiro di quanto richiesto delego .l. Sig./Sig.ra …………………………………………… 
Luogo e data……………………………….. 

Firma 
_____________________ 

 
sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la dichiarazione 
venga sottoscritta in sua presenza. 
 
Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra _______________________________________________________________, 
identificato/a a mezzo documento ___________________ n.ro _________________ rilasciato a __________________ 
il ________________ scadente il __________________, sottoscrive in mia presenza la domanda. 
 
Timbro dell’Ufficio 
         Il dipendente 
 



SCHEDA TECNICA 
 
Impresa __________________________________Sede__________________________________ 
Servizio di linea _________________________________________________________________ 
Autobus classe ______ Rimorchio □ 
dimensioni massime (con eventuale rimorchio): _____________._____________. ____________ 
                                                                             (lunghezza)          (larghezza)               (altezza) 
 

FERMATA 
 

Area sita nel territorio comunale di ___________________________________________________ 
Ente proprietario della strada_________________________________________________________ 
Classificazione della strada__________________________________________________________ 
Via/Piazza/Località/Frazione________________________________________________________ 
Elementi utili alla individuazione della fermata (altezza civico, chilometrica, senso di marcia, ecc.) 
________________________________________________________________________________ 
 
STRUTTURA DELLA SEDE STRADALE 
numero delle carreggiate: _____________dimensioni_______________ 
numero di corsie per carreggiata: ____________ dimensioni____________ 
corsia di emergenza presente/assente dimensioni_____________ 
banchina____________, piazzole___________, marciapiedi___________ piste ciclabili _________ 
golfo di fermata_______dimensioni ______________raccordi di entrata e uscita_______________ 
sede tranviaria_____________salvagente_________________isola rialzata___________________ 
 
DISTANZE: 
Dall’intersezione più vicina__________________________________________________________ 
Dalla fermata posta nell’altro senso di marcia___________________________________________ 
Da una curva o da altri punti con visuale limitata_________________________________________ 
 
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: 
Sensi di marcia________ 
Velocità massima consentita__________ 
Eventuali limitazioni di traffico (ZTL, corsia preferenziale, ecc.)____________________________ 
Eventuale segnaletica orizzontale e verticale presente (precedenze, divieti od obblighi)___________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Eventuale segnaletica orizzontale per la fermata dei veicoli in servizio pubblico di linea 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Altri servizi di linea, anche di competenza locale, che si avvalgono della medesima area di 
fermata__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Ulteriori elementi atti ad accertare la validità della fermata in relazione alla sicurezza 
stradale__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 


