Alla Provincia di Verona
settore trasporti traffico e mobilità
Unità operativa supporto tecnico giuridico
Via delle Franceschine,10
37122 Verona
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE DELLA RETE
DEL TRASPORTO PUBBLI CO LOCALE (TPL) EXTRAURBANO

Il sottoscritto……………………………………..nato a……………….…………..il……./……/…….
in qualità di legale rappresentante della società ………...…………..…………………………………...
con sede in……………………………………………telefono………………. fax……………………..
affidatario dei servizi minimi di TPL extraurbani di cui al contratto repertorio n. ................ del..............
Chiede l’autorizzazione alla seguente variazione della rete dei servizi del TPL extraurbano 1:
istituzione di una fermata nel Comune di ………...............................................................................,
loc. …………........................., via ……………………………….....................................................
istituzione di una coppia di fermate nel Comune …….......................................................................,
loc. …………........................., via………………………….............................................................
spostamento di una fermata nel Comune di ………............................................................................,
loc. …………........................., via ……………………………….....................................................
spostamento di una coppia di fermate nel Comune di ………............................................................,
loc. …………........................., via ……………………………….....................................................

1

ai sensi dell’articolo 8 comma 2 punto l) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 che delega alle Province la
funzione riguardante “il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano
su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo
5, ultimo comma del DPR 11 luglio 1980, n. 753. (Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su
strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della
sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché
dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le
norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione
alla circolazione dei veicoli).

ufficio responsabile del procedimento: settore trasporti - unità operativa supporto tecnico giuridico
via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
per chiarimenti rivolgersi dal lunedì al venerdì (ore 9:00 – 13:30) a Elena Antonelli
tel. 045-9288354 fax 045-9288335 e-mail elena.antonelli@provincia.vr.it

Codice modello
Mod. PRO 13.196 - richiesta
variazione fermate TPL

Autore

Approvazione

Revisione

Settore trasporti traffico e mobilità –
u.o. supporto tecnico giuridico

Il dirigente del settore
trasporti traffico e mobilità

00 del 05/12/2008

variazione di percorso (indicare il percorso proposto) ..............
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...................
Servizi interessati alla variazione
di linea

(specificare autolinea/e e numero di corse giornaliere, per giorno feriale invernale)

scolastico

(specificare servizi e numero di corse giornaliere per giorno feriale invernale)

bis

(specificare servizi e numero di corse giornaliere per giorno feriale invernale)

altro

(es. servizio sperimentale,…)

Periodo della variazione
definitiva
temporanea

specificare il periodo

sperimentale

specificare il periodo

Variazioni di percorrenze associate e conseguenti costi2
……………..………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tipologia mezzi impiegati (Specificare in particolare la lunghezza dei mezzi impiegati)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Motivazione della variazione
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Altro3:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
a tal fine allega

copia di un documento di identità valido del dichiarante.
n. 2 marche da bollo da 14,62 euro ciascuna.
2

Le variazioni, riferite ad ogni singola linea interessata, vanno indicate su base annua nel caso si tratti di una variazione
definitiva della rete o comunque relativa ad un periodo superiore all’anno. Diversamente andranno indicate in relazione al
periodo della variazione stessa.
3
Indicare ed allegare, ad esempio, eventuali comunicazioni dei Comuni interessati alla variazione, utili all’istruttoria per
l’autorizzazione

data………………

timbro e firma

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 regionale 30
ottobre 1998, n. 25, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

