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DOMANDA PER IL RILASCIO LICENZA NOLEGGIO AUTOBUS 

-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Allegato C) 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed 

esente dall’imposta di bollo (art. 37 D.P.R. n. 445 del 2000) 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………C.F.………………………………………… 

nato a ……………………………… il ……………e residente a …………………………………. 

in via……………………………………………………………… tel. …………………………… 

documento di riconoscimento (indicare tipologia ed estremi, autorità che ha rilasciato il documento e data di 

rilascio)…………………………….........................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della 

sussistenza della condizione di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 285 del 

2005, inerente il possesso da parte di una impresa dei requisiti per l’accesso alla professione di 

trasportatore di viaggiatori su strada previsti dal decreto legislativo n. 395/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni: 

 

DICHIARA 

 

di essere legale rappresentante dell’impresa (indicare denominazione e codice fiscale dell’impresa)………………… 

…………………………………………………………................................................................................... 

  

 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 13 del 

3/02/1997;  

 

- di avere la piena disponibilità dei locali, regolarmente autorizzati dal Municipio ……… con autorizzazione 

o D.I.A. prot. n…………...  del …………………per il rimessaggio degli autobus, siti in via 

……………………………………… con contratto di affitto registrato presso ………………………………; 

 

- di essere in regola con le norme previste dal D.lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro; 

 

- di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 395 

del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto: 

 

- non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non è stata/o 

sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

- non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, 

comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; 
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- non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva 

complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 

 

- non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I 

del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli 

articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del 

codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di 

cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

 

- per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con sentenza definitiva, una 

condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui 

all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, 

comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 

 

- per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l'applicazione, in via 

definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque 

sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero 

per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, non ha subito la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato nei suoi confronti 

l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 

 

- per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di datore di lavoro, 

condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia 

previdenziale ed assistenziale; 

 

- non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e 

seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 

- che la società risulta iscritta al R.E.N. dal ……………………….. al n………….....................................; 

 

- che l’impresa sopra indicata non è incorsa in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze 

di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia da parte del Comune di Roma, sia da parte di altri 

Comuni.    

 

Si impegna, altresì, a presentare entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, i seguenti documenti: 

 

- certificazione attestante l’avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza 

sociale e dell’assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; 

 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti il 

numero dei dipendenti dell’impresa, con l’indicazione della suddivisione fra impiegati e operai e con la 

precisazione che l’impresa è in regola con le relative contribuzioni. 

 

 

Roma, lì…………………………………  

 

                                                                                   Firma 

 

 

_______________________________________ 


