
Attegato 1 alla circolare prot. n. 1612-CA/57/00 del 21 .5.2004

lmposta di Bolìo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi L.18.10.78n.625

DOMANDA PEB IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZ:IONÉ PER LA DISTRAZIONE DI UN AUTOBUS DAL SERVIZIO DI NOLEGGIO

CON CONDUCENTE AD UN SERVIZO REGOLARE COMUNITARIO

INDIRIZZATA ALL': Ufficìo perilerico del Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sìstemi informativi e statistici di -

.L. sottoscritfo/a...... .....'......... .-titolare o legale rappresentante tll

iscritta al registro delle imprese con il numero.......... ... .....-.... .."..numero di fax e/o indirizzo di

posta elettrontca

CHIEDE

- il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2003, concernenle: "Uso, destinazione e dìstrazione

suiservizio regolare "..........

ed a tal fine dichiara solto la propria responsabilità:

a) che I'autobus sopra indicato è di proprìetà
sopra indicata ed è ìmmatricolato in uso
rilasciato dal ..................

owero in disponibilità (usufrutto - patto di riservato dominio - leasing) [3/dell'impresa
di terzi per l,impiego in servizio di noleggio con conducente in virtù del titolo legale

...t41

b) che l,impresa sopra indicata è in possesso della copia conforme della licenza comunilaria per l'autotrasporto internazionale di-' 
vialgiat|ri per conto .lerzi nel terriìorio dell'unione europea n. Valida fino al 15J rilasciata con l'indicazione della targa del sopra

me"Èionato veicolo dall'Ufficio periferico D. T. T. di.......... """"""""""t61

c) che l,impresa sopra indicata è autorizzata ad esercitare ai sensi del Regolamento comunitario n.684192 e successive modifiche

ed infegrazionì il servizio regolare. ..... .. . ... ............in virtù dell'autorizzazione

t7l

d) che le dimensionì dell'autobus sopra indicato sono compatibili con il percorso autorizzato per il suddetto seruizio regolare su cui si

intende impiegare lo stesso.

.1. sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico delle

;i"p*Él;;i t"ji.tutiu" e regolamentari in materia di documentazione amministrattva D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di

tatàita in atti eài dichiarazio-ni ÀeÀaaci ivi indicate, che i dati e le indicazioni conlenute nella presente domanda sono corrispondenti

alla realtà e che eventuali variazioni dei dati sopra indicati saranno prontamenle comunicati a codesto uflicio non appena interverranno'

Allega le attestazioni dei versamenti 18l.
Letto confermato e sottoscritto.

. tì. .. .... ..... .. .. .... ... ........ .

LEGENDA AL MODELLO DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTOHIZZAZIONE PER LA DISTHAZIONE DI UN AUTOBUS

DAL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE AD UN SERVIZIO REGOLAHE COMUNITARIO

[1] tndicare se titolare o legale rappresentante del/'impresa o da quest'ultima legittimamente autorizzato a rappresentarLa;

ii1 tiiniià|reia sede unica-o princiiate. Nelt'ipotesi di aitta individuate deve essere indicato l'indirizzo della persona lisica;
'li1 N"i 

"""o 
in cui t'autobus ;Àn sia di'proprietà, ma in disponibilità, sottolineare la relativa forma con la quale risulta essere

immatricolato;
iil nliiàÀ i amministrazione che ha proweduto al rilascio del titoto legate per l'esercizio dell'aftivrtà di noleggio di autobus con
'conducente, 

numero dell'autorizzazione/licenza e relativa data di rilascio;

[5] tndicare il numero e il termine di vatidità delta copia conlorme della licenza comunitaria;
'1d1 mdi"ur" l,t)fficio periferico det D. T. T. che ha proweduto at rilascio della copia conforme della licenza comunitaria ottenuta per

l'autobus di cui si richiede la distrazione;
yZ1 lndicare tutti i dati dell'autorizzazione relativa al seruizio regalare: 9,lreryi del. seruizio regolare autorizzato - località di origine e
'désilnazione; numero dell'autorizzazione - Autorità che ha proweduto al rilascio - data di rilascio e data di scadenza;

[g] Vanno atiegati gti attestati dei versamenti di euro 20, 66 effettuato sul c/c postate n. 4028 (imposta di boilo) e versamento di euro

5,1 6 effettuato sul c/c postale n. 9001 ;

[g] Firma per esteso e teggibile det titolare o legale rappresentante non autenticata

Allegato 2 alla circolare prato n. 1512CA/57/00 del 21.5.2004

IL RICHIEDENTE i9]


