Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direzione Trasporto Pubblico Locale

ALLEGATO A

ROMA CAPITALE
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Via Capitan Bavastro n. 94
00154 Roma

Marca da bollo da
16,00 €

Oggetto:

Istanza di subentro nella titolarità dell’autorizzazione al trasporto di linea
non soggetto ad oneri di servizio pubblico

Il/la sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il____________
residente in_____________________________via/Piazza_________________________________in qualità
di titolare/legale rappresentante dell’impresa _______________________________* (1) iscritta presso la
CCIA di _____________________________, dichiara quanto segue:

Sede legale
indirizzo
Città
Cap
Provincia
Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono
Posta
Elettronica
PEC

Solo nel caso di persona diversa dal Rappresentante Legale, Indicazione del Gestore dei Trasporti di cui
all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009:

Nome
Cognome
Data e luogo di
nascita
C.F.
Residenza

CHIEDE
Il subentro nell’autorizzazione al trasporto pubblico di linea ………………………… (specificare tipologia) di cui alla
Determinazione Dirigenziale n………………………………………………………………………………… (riportare
anche eventuale denominazione dell’autorizzazione).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

-

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

-

Di essere iscritto nel Registro Elettronico Nazionale (REN) ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE)
n. 1071/2009.

-

L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. (codice Anti Mafia), con riferimento a ciascun soggetto contemplato dall’art. 85
del medesimo Decreto Legislativo.

-

Di essere in possesso della certificazione relativa alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN
ISO 9001, rilasciata dall’Organismo accreditato denominato________________________
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-

Di disporre di autobus idonei per il servizio specifico da svolgere, in regola con le normative ambientali
a livello regionale e con le prescrizioni dettate dal Regolamento per l’accesso e la circolazione degli
autobus nelle ZTL BUS A, B e C, giusta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 55/2018.

-

Di voler adibire al servizio di trasporto di linea richiesto, i seguenti mezzi non acquistati avvalendosi
di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità di imprese operanti nel settore del
trasporto di persone:

Tipologia mezzo e
targa* (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Dimensioni

Anno e tipo di
immatricolazione

Classe ambientale

Di disporre di personale in misura idonea ad assicurare l’esercizio del trasporto di linea commerciale,

-

e che il personale adibito alla guida degli autobus risulta in possesso del certificato di abilitazione di
cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ii.. nonché, dei requisiti di idoneità fisica e psico –
attitudinali prescritti dal D.M. 23 febbraio 1999 n. 88;
Il personale che si intende impiegare nel servizio di trasporto richiesto, è così ripartito:

Qualifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Natura giuridica del
rapporto di lavoro

CCNL applicato

-

Di disporre di impianti e strutture in dotazione per assicurare l’espletamento del servizio di trasporto
commerciale, ubicati nel comune di______________ in via/piazza____________________________
n._______.

-

Di non aver commesso, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, più di tre infrazioni di cui
ai punti 1 e 2, par. 11, dei “Criteri Generali” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio
n. 919/2019.

-

Di non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi
di trasporto di persone mediante autobus.

-

Alternativamente:
o

Di non gestire servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

o

Di gestire servizi di trasporto di persone soggetti a finanziamento e/o sovvenzione pubblica,
nel pieno rispetto degli obblighi comunitari in materia di separazione contabile.

Si allega:
I.

Copia conforme dell’atto comprovante il titolo in base al quale il nuovo soggetto richiede il subentro
nell’autorizzazione;

II.

III.
IV.
V.

Attestazione di affidabilità bancaria, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria per un importo
non inferiore a Euro 50.000 (cinquantamila), implementata di Euro 5.000 (cinquemila) per ogni veicolo
oltre il primo che si intende adibire per il servizio, anche in termini i aggiuntivi o supplementari e/o in
sostituzione;
Copia della ricevuta attestante il versamento di Euro 60,00 per i diritti d’istruttoria;
Copia di documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
Copia delle carte di circolazione dei mezzi, se rilasciate;
Solo per le istanze finalizzate al subentro nella titolarità dell’autorizzazione al trasporto di linea
Gran Turismo e Commerciale:

VI.

Carta dei servizi adottata;
Solo per le istanze finalizzate al subentro nella titolarità dell’autorizzazione al trasporto di linea
Commerciale:

VII.

Piano della tariffazione che si intende applicare;

Data________________

Firma___________________

(1)

In caso di riunione di imprese, i dati e le dichiarazioni da produrre devono riferirsi a ciascuna delle imprese riunite;

(2)

Specificare eventuali mezzi da destinare a riserva;
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