Provincia di Lucca
Servizio di Coordinamento LL.PP.,Pianificazione Territoriale
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Trasporti
Cortile Carrara 1
Lucca

marca da
bollo

ATTIVITÀ DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE
nulla osta variazione parco veicolare
Il sottoscritto/a ________________________________________nato a ______________________________
(prov. _________ naz. __________________) il ____________________cittadinanza ___________________
residente in _____________________ via/viale/piazza ________________________________ n° _________
c.f.________________________________ Tel. ____________ in qualità di titolare/ legale rappresentante
della ditta/azienda/ società ____________________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________________ prov.______
via_____________________________ n°______ CAP_________________ ;
e principale organizzazione aziendale in ___________________________prov.________________________
via _______________________________________________________________________CAP_________________
c.f.__________________________________________P.I._______________________________________________
Recapito telefonico_____________________ fax ________ e-mail________________________________
PEC _____________________________; iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ______________________ al n. ________________________ dal __________________________
 in possesso di autorizzazione della Provincia di Lucca all’esercizio dell’attività di trasporto di
trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente(NCC) n° _________________
del ________________
 in possesso del certificato d’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale prot. n° ________________
del _________________ rilasciato da _____________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi della Legge Regionale n. 36/2008, Reg. CE n. 1071/2009

(barrare solo la voce che interessa)
nulla osta per:
 immatricolazione degli autobus adibiti a NCC (incremento parco veicolare):
n°

modello

telaio

n.
posti

anno
immatricolazione

direttiva
EURO

tipo
possesso

1
2
3
4
5
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 aggiornamento carta circolazione degli autobus adibiti a NCC (incremento parco veicolare):
n°

modello

telaio

targa

n. posti

anno
immatricolazione

direttiva
EURO

tipo
possesso

1
2
3
4
5

 sostituzione degli autobus adibiti a NCC, di seguito indicati:
 dismissione dell’autobus:
n°

modello

telaio

targa

n. posti

anno
immatricolazione

direttiva
EURO

tipo
possesso

n. posti

anno
immatricolazione

direttiva
EURO

tipo
possesso

1
2
3

 immissione dell’autobus:
n°

modello

telaio

targa

1
2
3

DICHIARA
Ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii.
 che la capacità finanziaria è pari ad un importo di €______________________ ;

 di avvalersi di n° __________ soggetti abilitati alla guida degli autobus:
a) in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art.116 comma 8 del
D.Lgs 285/1992
b) la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale è rientrante nelle fattispecie di
cui all’art. 6 della L. 218/2003;
 che gli autobus in disponibilità dell’impresa e adibiti al noleggio autobus con conducente
non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità
delle imprese nazionali, o se sovvenzionati hanno superato il periodo del vincolo di non
alienabilità previsto dall’art. 6 L.R.T. 36/2008;
 di assicurare adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicolare;
 di aver adottato idonee soluzioni per il ricovero degli autobus;
 dichiarazioni come allegato;

DICHIARA, ALTRESÌ


di essere informato che la perdita dei requisiti dell’onorabilità, idoneità finanziaria e
l’idoneità professionale (art. 3,6,7 Regolamento (CE) n. 1071/2009) comporta la sospensione
dell’autorizzazione;
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n°

di prendere atto che ai sensi dell’ art. 7 comma 1 Regolamento (CE) n. 1071/2009 il
requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in
misura non inferiore a :
a) € 9.000,00 (novemila/00) qualora l’impresa abbia la disponibilità di un autobus adibito
all’attività di noleggio autobus con conducente;
b) € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni autobus supplementare.
che il parco veicolare immatricolato ad NCC è così composto: (campo obbligatorio)

modello

Telaio

targa

n. posti

anno
immatricolazione

direttiva
EURO

tipo
possesso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A tal fine allega:
 Copia libretti circolazione (se trattasi di immissione veicoli usati);
 Certificato conformità (Se trattasi di immissione veicoli nuovi);
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 Fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di stato non appartenente alla UE).
S I I M P E G N A altresì
a trasmettere a codesta Amministrazione Provinciale copia delle carte di circolazione aggiornate
a seguito del/dei nulla osta rilasciato/i.
luogo e data ___________________

firma

______________________________
(firma per esteso e leggibile)

___________________________________________________________________________________________________________

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento:
- i dati conferiti saranno trattati dal Servizio di coordinamento LL.PP. Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilita', Patrimonio, Protezione Civile in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei
dati sarà effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti
dalla normativa;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual
caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso;
 Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di
integrazione e di cancellazione.
La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE 2016/679 in
materia di privacy.
- i dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il rifiuto di fornire i
dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza.
Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679

Data ______/______/___________

Firma
____________________________________________
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n

DELEGA verso TERZI
Il sottoscritto ___________________________ nella sua qualità di ____________________________________
dell’Impresa___________________________________________________, delega l’agenzia di pratiche auto
denominata __________________________________________________ n. ______________ nella persona del Sig.
_______________________________________________
C. Identità n. ________________________________ rilasciata
dal Comune di ______________________________ in data ____/____/______ (allegata in copia) OPPURE il Sig.
___________________________ ___________ C. Identità n. ________________________ rilasciata dal Comune di
____________________ in data ____/____/______ (allegata in copia) a presentare in sua vece la presente
domanda.
L’agenzia di pratiche auto / Terzi incaricato dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Informa il delegato che è tenuto a produrre al funzionario addetto al ricevimento della presente richiesta la
fotocopia del proprio documento di identità valido ai fini dei controlli di cui all’art. 9 della legge 264/91
relativo all’esercizio abusivo dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Luogo e data__________________

Firma ______________________________
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