
 Allegato “C” 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044 CITTA’ METROPOLITANA di BARI 

UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P. 

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
Area V / Attività Produttive/S.U.A.P. 

Viale Rimembranza n. 21 
70044 – POLIGNANO A MARE (BA)  

OGGETTO: Comunicazione annuale circa la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalla 

Delibera di Giunta Municipale n. ______ del _____________ 

   Autorizzazione Noleggio Autobus Con Conducente n. _____ del ________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________
data di nascita _________________ luogo di nascita _________________         (prov. ____ )  

cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________
residenza:  Comune di _________________ CAP _________________ (prov. _________________) 

via/p.zza _________________ n. _________________
Tel. _________________Fax _________________
in qualità di _________________________________ della Ditta/Soc. _________________con sede 

legale/secondaria in _________________ via/p.zza _________________ n. 

_________________, numero di iscrizione al registro delle imprese       _______________________, codice 

fiscale/partita IVA _________________, numero di iscrizione al registro delle imprese 

_______________________, numero di matricola aziendale INPS ____________________, titolare 

dell’Autorizzazione all’Esercizio di “Noleggio Autobus Con Conducente” n. _________ del 

______________, relativo all’autobus avente numero di targa __________________, numero telaio 

______________, casa costruttrice __________________, modello ___________________________, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri, ai sensi e per 

gli effetti dell’artt.li 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

- Che non è intervenuta alcuna delle cause di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione  in 

oggetto prevista dalla Delibera di G.M. n. ______ del ________; 

- Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di 

persone, come risultante dall’iscrizione n. _____________ del ___________________ nel Registro 

Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al 

decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e 

successivi atti attuativi; 

- Di avere sede legale/secondaria, intesa come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R., 

nel Comune di Polignano a Mare alla via/p.zza ________________________ n. ______; 

- Di avere disponibilità di un parco autobus da adibire ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali 

da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, 



nazionale e regionale in materia e con anzianità massima non superiore a quindici anni rispetto alla 

prima immatricolazione, per numero autobus _____________; 

- Di avere disponibilità di un parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la comodità e la 

qualità dei servizi, quali impianto di climatizzazione, impianto fonico di bordo e cronotachigrafo 

digitale di cui alla normativa vigente in materia; 

- Di essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001 (per le imprese aventi un parco autobus pari 

o superiore a dieci unità);

- Di avere la disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto 

di soggetti a ridotta capacità motoria (per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci 

unità); 

- Di avere disponibilità sul territorio comunale/metropolitano in via/p.zza _______________________ 

n. ______ di aree/strutture atte al rimessaggio dei mezzi, di dimensioni compatibili con il numero dei

mezzi adibiti al servizio, nonché in possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta 

manutenzione dei mezzi, compresa l’eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione; 

- Di impiegare personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell’impresa, in 

numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi del 

D.M. del 23 febbraio 1999, n. 88; il personale conducente viene impiegato nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 6 della Legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al reg. CE n. 

561/2006; 

- Di non essere incorso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo, 

in sanzioni elevate anche in altri territori dello Stato Italiano, che comportano il divieto di 

prosecuzione dell’attività; 

- Di non avvalersi di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, nel rispetto del divieto 

di cui all’art. 1, c. 3, della L. n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovven-

zioni pubbliche; 

- Di utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati a norma dell’art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992; 

- Di essere in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori 

su strada, previsti dal D.M. 448/91, relativi all’idoneità morale, finanziaria e professionale, ed in 

particolare: 

 di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 448/1991; 

 di risultare idoneo finanziariamente ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 448/1991, cioè di 

disporre delle risorse finanziarie al fine di assicurare il corretto avviamento e la buona gestione 

dell’impresa; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. n. 448/1991; 

- Di essere esente dalle cause di impedimento di cui al presente atto deliberativo; 

- Di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, di essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- Di essere residente in Italia; 

- Di avere la disponibilità giuridica dell’autobus per il quale è richiesta l’autorizzazione; 

- Di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 

compresi i terzi trasportati, n. ______ del __________con la compagnia _______________; 

- Di essere iscritto/a al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato al n. __________ del ____________, P. iva n. ____________ o al Registro delle Imprese 

Artigiane al n. __________ del ____________, P. iva n. ____________ ai sensi della Legge 8 agosto 

1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività; 

- Di essere in possesso di patente di guida n. ______________ del _____________ rilasciata    

da ___________________________ di ______________, con validità sino al __________; 

- Di non avere malattie incompatibili con l’esercizio del servizio e la idoneità professionale; 

- Di non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a o dichiarato/a fallito/a; 

- Di non trovarsi sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 



- Di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione a norma degli artt.li 178 e seguenti del c.p.; 

- Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni; 

- di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i 

casi di riabilitazione; 

- Che alla data odierna non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o provvisori che 

dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 della Legge 31.05.65 n.575, ovvero - 

per quanto concerne le persone - provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione previste dall’art.3 della Legge 27.12.56 n.1423 o interdizioni disposte ai sensi 

dell’art.10 comma 5-ter della legge n.575/65 (autocertificazione antimafia); 

Si allega fotocopia leggibile della seguente documentazione: 

a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti;
b) Documento d’identità del richiedente;
c) Elenco del personale rispondente ai requisiti di cui al punto 8 della Delibera;
d) Titolo attestante la disponibilità della rimessa da adibire a ricovero dell’autobus;
e) Iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione “conducenti di veicoli adibiti al servizio di  noleggio

autobus con conducente” - c/o la C.C.I.A.A.
f) Polizza assicurativa dell’autobus da adibire a “noleggio con conducente”;
g) Copia patente di guida del conducente in corso di validità;
h) Carta di Circolazione del mezzo;

Polignano a Mare 27 giugno 2017 

  Firma _________________ 

(*) la firma non deve essere autenticata e la dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità. 

(1) Ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte 
in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 1) Data e il luogo di nascita; 2) Residenza; 3) Cittadinanza; 

4) Godimento dei diritti civili e politici; 5) Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 6) Stato di famiglia; 7) Esistenza in vita; 8)
Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 9) Iscrizione in albi, in elenchi tenuti dalla pubblica 
amministrazione; 10) Appartenenza a ordini professionali; 11) Titolo di studio, esami sostenuti; 12) Qualifica professionale posseduta, 
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 13) Situazione reddituale o 
economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 14) Assolvimento di specifici obblighi 
contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 15) Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato 
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 16) Stato di disoccupazione; 17) Qualità di pensionato e categoria di pensione; 18) 
Qualità di studente; 19) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 20) Iscrizione 
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 21) Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi 
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 22) Di non avere riportato condanne penali e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 23) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 
penali; 24) Qualità di vivenza a carico; 25) Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile; 26) Di 
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

DICHIARAZIONE RESA IN ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO A NORMA DELL‘ART. 37, COMMA 1, DEL DPR 445/2000.

LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE 
A NORMA DELL’ART. 74, COMMA 1, DEL DPR 445/2000 COSTITUISCE VIOLAZIONE DEI DOVERI D‘UFFICIO. 




