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PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO GENERALE 

 

NUMERO________________ 

 

DATA__________________ 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DOMANDA DI RINNOVO ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO VIAGGIATORI NON DI LINEA 

MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DGR 28 DICEMBRE 2009 N. 3 CON 
PROVVEDIMENTO DGR - 7 SETTEMBRE 2015 N. 1288/2015 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a a (città, città metropolitana, provincia) 

in data (giorno.mese.anno) 

residente in (indirizzo, CAP, città, città metropolitana, provincia) 

cittadinanza 

solo per cittadini non dell’Unione Europea 

titolo di soggiorno (Questura, numero, scadenza) 

I cittadini extracomunitari, con regolare titolo di soggiorno, possono utilizzare la presente dichiarazione esclusivamente 
per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, nonché nei 
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il paese di 
provenienza del cittadino extracomunitario. 

codice fiscale in qualità di (titolare o legale rappresentante) 

dell’impresa (ragione sociale dell’impresa) 

titolare dell’Autorizzazione n°             /           del                           all’esercizio dell’attività di NCC-bus 

con sede legale in (città, città metropolitana, provincia) 

all’indirizzo (indirizzo, CAP, città, città metropolitana, provincia) 

 

MARCA DA BOLLO 

(€. 16,00) 

Spett.le                                                               

AMI FERRARA 

Via Trenti, 35 – 44122 Ferrara 

Tel 0532 599447 – fax 0532 599450 

e-mail ami@ami.fe.it   

pec: amiferrara@pec.it 

www.ami.fe.it 

mailto:ami@ami.fe.it
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recapiti (tel/fax) 

recapiti (e-mail) (indirizzo PEC). 

 

CHIEDE 

il rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio passeggeri effettuato 

mediante NCC-bus nella Provincia di Ferrara per  

□ un quinquennio (60 mesi)   

Ai sensi della Modifica del Regolamento di Giunta recante “Modifiche al regolamento 
regionale 28.12.2009 n.3” con provvedimento DGR – 7 settembre 2015 n. 1288/2015  

ALTRESI' DICHIARA CHE 

alla presente domanda di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC-
bus nella Provincia di Ferrara sono allegati i seguenti documenti di attestazione: 

□ dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 allegate alla domanda di 
autorizzazione (Allegato A); 

□ copia fotostatica di un documento di identità, in quanto l’istanza contiene 
dichiarazioni sostitutive; 

□ n. 2 marche da bollo del valore di 16,00 euro, da apporre alla domanda e al titolo 
abilitativo al momento del rilascio, nonché  n. 1 marca da bollo per ogni copia 

conforme richiesta, laddove non si utilizzi il modulo di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio (allegato E); 

□  attestazione di versamento di € 

[euro 150,00 per ogni bus fino a 5 bus + euro 100 per ogni ulteriore bus (più IVA)   

per il pagamento degli oneri d’istruttoria e di tenuta registro come indicato all’Art. 3, 
comma 5, dei criteri e modalità operative, sul conto corrente bancario IBAN  

IT75X0538713004000003204113, intestato a AMI ; 

□ elenco di tutti gli autobus acquistati con contributo pubblico, compilato dei dati  
indicati  in allegato B; 

□ elenco completo dei conducenti come da allegato C; 

□ elenco completo degli autobus destinati al servizio come allegato B; 

□ i dati e la descrizione della rimessa come da allegato D; 

□ visura ordinaria della CCIAA aggiornata con specifico riferimento all’attività di 
noleggio con conducente di autobus;      

□ documento di regolarità contributiva dell’impresa (DURC); 

 

Luogo e data 

________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 

______________________________ 
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Allegato A 

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 
allegate alla domanda di rinnovo dell' autorizzazione 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso DPR, nonché delle 
conseguenze di cui all’articolo 75, comma 1, dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 

di essere iscritto nel Settore Attività “Noleggio con conducente” del Registro 
Elettronico Nazionale (REN) con i seguenti dati: 

Data iscrizione al 
REN 

Numero d’iscrizione  al 
REN 

Stato 
dell’Autorizzazione 

Tipo di 
Autorizzazione 

 

che l’impresa suddetta ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge, di 

(indicare il numero di autobus) 

autobus per il trasporto su strada di persone da destinare al servizio NCC-bus (cfr. 
Allegato B); 

di allegare alla presente l’Allegato B ai criteri e modalità operative, riportante l’elenco 
completo degli autobus  destinati al servizio, compilato dei dati ivi indicati come 
necessari per il rilascio dell’autorizzazione; 

che per l’esecuzione del trasporto mediante noleggio autobus con conducente 

l’impresa suddetta si servirà  esclusivamente dei conducenti di cui allega l’elenco 
(Allegato C), riportante per ciascuno i dati identificativi e gli estremi anagrafici, il titolo 
nazionale o internazionale a condurre veicoli della categoria ai sensi dell’articolo 116 

del NCDS, la Carta di Qualificazione del Conducente, la tipologia del rapporto di 
lavoro; 

che l’impresa ha assolto agli obblighi relativi alla regolarità contributiva, assistenziale 
e previdenziale per tutti i soggetti alle sue dipendenze, dei quali n.______impiegati, 
n° ___________operai, n°______conducenti. 

che la posizione contributiva di tutti i conducenti indicati per il servizio di NCC-bus è 

regolare; 

che l’impresa suddetta ha la disponibilità, a qualunque titolo, a norma di legge di 
almeno una rimessa, ai sensi dell’art. 1 comma 4 e 4bis del Regolamento,  

di allegare alla presente l’Allegato “D (Rimessa)” ai criteri e modalità operative, 
riportante i dati e la descrizione della/e suddetta/e rimessa/e 

 

Luogo e data 

 

________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 

 

____________________________ 
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