Alla Provincia di Verona
Settore trasporti traffico e mobilità
Unità operativa trasporto pubblico
Via delle Franceschine n. 10
37122 Verona

Oggetto:

Richiesta autorizzazione servizio di trasporto atipico.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

nato a

in qualità di:
(specificare)

dell'impresa
(denominazione)

con sede
(città)

(cap)

iscritta presso la
CCIAA di

( indirizzo)

al n. REA

codice fiscale/
partita IVA
(codice fiscale/partita IVA)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

CHIEDE
l'autorizzazione all'effettuazione del seguente servizio di trasporto atipico1:

denominazione del servizio2

1
2

La legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, all’articolo 1, definisce “autoservizi atipici” gli autoservizi caratterizzati da prestazione di
servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di
viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.
Tutti gli elementi descrittivi del servizio devono coincidere con quelli risultanti dal contratto allegato alla presente istanza.
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percorso3

fermate

3

L’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si svolgono
all’interno di un bacino di traffico ed interessanti il territorio di più comuni sono delegate alle province.
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orari

periodo di esercizio

giorni di esercizio

autobus utilizzati

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni
mendaci4,
DICHIARA

– che l'impresa è iscritta al REN (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese di autotrasporto con n.
ed è stata autorizzata all'esercizio di servizi di trasporto
4

La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sulle autocertificazioni , consapevole di quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 della stessa normativa, ossia che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese il dichiarante decadrà dal beneficio dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e verranno
applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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persone dalla Motorizzazione Civile di

;

5

- che l'impresa

:

–

è titolare di concessione di servizio pubblico di linea6;

–

è titolare di autorizzazione al servizio di noleggio autobus con conducente7 n.
rilasciata dal Comune di

- di aver stipulato in data

, in data

;

contratto con

,

registrato a norma di legge, contenente il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l’orario, il
numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del
contratto;
- che nel suddetto contratto risulta debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente
circa la conoscenza ed il rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46;
- che gli autobus utilizzati per l'effettuazione del servizio atipico sono:
–

di proprietà;

–

nella disponibilità giuridica della ditta richiedente l'autorizzazione;

–

in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e sono provvisti di adeguata
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso
terzi;

–

non sono stati sovvenzionati con fondi pubblici, o, in caso contrario, hanno comunque
un’anzianità superiore ai dodici anni;

- che l’utilizzo dei suddetti autobus per l’esercizio del servizio atipico non costituisce impedimento al
regolare svolgimento del servizio per cui gli autobus stessi sono stati immatricolati;
- che il percorso prescelto:
– presenta le necessarie condizioni di sicurezza;
– non si sovrappone, né interferisce con i servizi di trasporto pubblico locale;
– le fermate utilizzate sono idonee al transito del tipo di autobus utilizzati;
- di impegnarsi a comunicare preventivamente ogni eventuale modifica di esercizio al fine di ottenere
regolare autorizzazione.

5
6

7

L’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che “i servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di
concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare
esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio”.
L’articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che “l’autorizzazione al servizio atipico, rilasciata dall’ente
competente, costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di linea concesso…”; l’articolo 2, comma 4, della medesima legge prevede
inoltre che “qualora l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la
concessione…, la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest’ultimo ente”.
L’articolo 2, comma 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che “l’autorizzazione al servizio atipico, rilasciata dall’ente
competente, costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio…di noleggio autorizzato dallo stesso ente; l’articolo 2, comma 4, della
medesima legge prevede inoltre che “qualora l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha
rilasciato … l’autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest’ultimo ente”.
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(da compilare solo in caso di subaffidamento)

Comunica altresì che intende subaffidare il servizio all'impresa:

(denominazione)

con sede
(città)

(cap)

( indirizzo)

codice fiscale/
partita IVA
(codice fiscale/partita IVA)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

n. iscrizione REN (Registro Elettronico Nazionale) :

.

- è titolare di concessione di servizio pubblico di linea8 9;
- è titolare di autorizzazione al servizio di noleggio autobus con conducente10 n.
rilasciata dal Comune di

, in data

.

Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della
Provincia di Verona per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974, secondo le prescrizioni inerenti
la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati personali legge (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

…..............................................................
(luogo)

(data)

(firma)

Ufficio responsabile del procedimento: Settore trasporti – Unità operativa trasporto pubblico – Via delle Franceschine, 10 – 37122 - VR
Tel. 045/9288319 – fax 045/9288335- e-mail: laura.avesani@provincia.vr.it
Orario: martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30

8

L’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che “i servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di
concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare
esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio”.
9 L’articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che “l’autorizzazione al servizio atipico, rilasciata dall’ente
competente, costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di linea concesso…”; l’articolo 2, comma 4, della medesima legge prevede
inoltre che “qualora l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la
concessione…, la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest’ultimo ente”.
10 L’articolo 2, comma 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 prevede che “l’autorizzazione al servizio atipico, rilasciata dall’ente
competente, costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio…di noleggio autorizzato dallo stesso ente; l’articolo 2, comma 4, della
medesima legge prevede inoltre che “qualora l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha
rilasciato … l’autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest’ultimo ente”.
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Allegati:
– copia della carta di circolazione di ciascun autobus utilizzato per l'espletamento del servizio;
–

nulla osta rilasciato dall'Ente che ha autorizzato l'immatricolazione in servizio di noleggio/linea
degli autobus qualora diverso dalla Provincia di Verona (come previsto all'articolo 2, comma 4
della legge regionale 46/1994);

–

mappa stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste,
sviluppi planimetrici in scala di maggior dettaglio tesi a dimostrare l'esatta ubicazione delle
fermate;

–

altre informazioni utili alla verifica ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

–

tabelle orarie, periodo d'esercizio, programma d'esercizio;

–

n. 2 marche da bollo da 16,00 euro ciascuna;

–

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
dell'impresa richiedente l'autorizzazione;

–

nulla osta alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per l'intero periodo di
esercizio della linea da parte degli enti territorialmente competenti;

–

copia del contratto di trasporto stipulato con il committente del servizio.
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