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C O M U N E     D I     D E L I C E T O 
(Provincia di Foggia) 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP)  
Servizio Polizia Municipale 

 

Cod. Fisc. 80003310713 
P. I.:     01089670713 

C.so R. Margherita n° 45 (c.a.p. 71026)   Tel. 0881- 967423 - Fax: 0881-967426 
 P.E.C. suap@pec.comunedideliceto.gov.it 

 

 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO DI 
AUTOBUS CON CONDUCENTE 
 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________ 
il __________ e residente in-_______________________________________________ 
Via ______________________________ n. _________ cittadinanza _______________ 
in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre) 
[ ] Titolare della ditta individuale Legale rappresentante della società denominata 
_______________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________________ Prov. ______ Cap _______ 
Via ___________________________________________________________________ 
E principale organizzazione aziendale in _____________________________ Prov. ____ 
Cap ______ Via _________________________________________________________ 
Recapito telefonico: _______________Fax ____________  
e-mail _________________________________ 
C.F. _________________________________ P.I. ______________________________ 

CHIEDE 
 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 218/2003 rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del 
noleggio di autobus con conducente. 
 
E, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 
� (per le società) Che la società ha per oggetto sociale l’attività di trasporto di 
Viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; 
(per le società) che l’impresa è amministrata da: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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� Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
_____________ al n. __________________ dal ________________________________ 
� Che il preposto alla direzione dell’attività in materia continuativa ed effettiva è il Sig. 
_____________________________________________________________________ in 
possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada 
_______________________________________________________________________ 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE INFORMATO SULL’OBBLIGO DI 
COMUNICARE AL COMUNE DI DELICETO ENTRO TRE GIORNI, SE LA PERSONA CHE 
SVOLGE LA DIREZIONE DELL’ATTIVITA’ NON LA ESERCITA PIU’, CONSAPEVOLE CHE 
LA VIOLAZIONE DI TALE OBBLIGO COMPORTA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PREVISTE DALL’ART. 19 DEL D.LGS. 395/00. 
� che la capacità finanziaria è dimostrata per un importo di Euro ________________ 
come da documentazione allegata; 
� Che il personale adibito alla guida degli autobus è elencato nell’allegato prospetto 
“conducenti” e che lo stesso è in possesso del certificato di abilitazione professionale di 
cui all’art. 116, comma 8 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) o della carta di 
qualifica del conducente (art. 14 D.Lgs 286/2005); 
� Che la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale è rientrante nelle 
fattispecie di cui all’art. 6 della L. 218/2003; 
� Che gli autobus in disponibilità dell’impresa e adibiti al noleggio autobus con 
conducente non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa 
beneficiare la totalità delle imprese nazionali; 
� Di assicurare adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicolare; 
� Che gli autobus in disponibilità dell’impresa e adibiti al noleggio autobus con 
conducente sono custoditi presso il deposito sito in ___________________________ 
Via __________________________________________________; 
� Che l’impresa svolge servizio di trasporto pubblico locale (TPL) : SI : NO 
 
A tal fine allega: 
� Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’ art.46 del d.p.r. 28/12 /2000 n.445 ai fini 
della verifica del requisito dell’onorabilità ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 395/00; 
� Dichiarazione relativa alla capacità finanziaria art. 6 D.Lgs. 395/00, oppure 
attestazione da parte dell’Istituto Bancario; 
� Concessione Urbanistica della legittimità dell’immobile e planimetria in cui ha sede 
la ditta; 
� Concessione Urbanistica della legittimità dell’immobile e planimetria della rimessa; 
� Verbale o atto notorio di designazione del preposto; 
� Autocertificazione del preposto relativa all’idoneità professionale art. 7 D.Lgs. 395/00 
� Originale attestato di idoneità professionale di cui all’art. 9 D.Lgs. 395/00 
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� Prospetto “parco veicolare”; 
� Prospetto “conducenti”; 
� Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
� Fotocopia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenente alla UE2. 
� copia del versamento dei diritti di istruttoria di € 15,00 sul ccp n. 11232717, intestato al 
Comune di  DELICETO – Tesoreria comunale 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
__________________, _____/_____/ ________ ________________________________ 
Luogo Data (Firma per esteso e leggibile)* 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 
� SE LA DENUNCIA E’ SPEDITA MEZZO POSTA, O PRESENTATA  
TRAMITE UN INCARICATO, ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA D I UN 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO VALIDO DEL DICHIARANTE. 
� Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal 
dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante documento di riconoscimento. 
(Barrare con una X) 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ (______________) 
il ______________________________ residente a ______________________________ 
(___________) in Via ___________________________________________________ 
n. _____ in qualità di ________________________ della ditta denominata 
_______________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000  

D I C H I A R A 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
N.B.: in caso di dubbio lasciare in bianco, l’accertamento verrà comunque svolto 
d’ufficio 
� Di essere cittadino _____________________________________________________ 
� Di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia, a sensi del D.P.R. 223/1989 e 
della L. 40/1998 
(compilare solo se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea) 
� Che nei propri confronti NON sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. 
� Che nei confronti delle società / consorzio / associazione NON sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e 
s.m.i. (compilare solo se legale rappresentante di società, consorzio o associazione) 
� Di NON essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o 
sottoposto a misure di sicurezza personale o di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
� Di NON essere sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie 
previste dall’art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; 
� Di NON aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non 
colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 
� Di NON aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per 
uno dei delitti di cui al capo I del titolo II (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione) o ai capi II (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, 
certificazione o riconoscimento) e III (falsità in atti) del titolo VII del libro secondo del 
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codice penale o per uno dei delitti di cui agli artt. 416, 416bis, 513 bis, 589, comma 2, 
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648bis, 648 ter del codice penale; per uno dei 
delitti di cui all’art, 3 della L. 20.2.1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 
2.10.1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 
9.10.1990, n. 309; per il delitto di cui all’art. 189, comma 6 e comma 7, del D.Lgs. 
30.4.1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286; 
� Di NON aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui 
all’art. 282 del DPR 23.1.1973, n. 43; per il delitto di cui all’art. 18, comma 3 della 
legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, anche 
in combinato disposto con l’art. 187, comma 4, del D.Lgs. n. 285/92, sempre che tali 
sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio dell’attività di trasporto; 
� Di NON aver subito, in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di 
cui all’art. 26 della L. 298/74 o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio 
abusivo della professione di cui all’art. 1, commi 2 o 3 del D.Lgs. 395/00, ovvero, per 
cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente, aver subito la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato 
effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art. 167, comma 10 del D.Lgs. n. 
285/92, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio 
dell’attività di trasporto; 
� Di NON aver subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti 
che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia di previdenziale e 
assistenziale, sempre che tali sanzioni siano conseguenti a fatti commessi nell’esercizio 
dell’attività di trasporto; 
� Di NON avere in corso procedure concorsuali (fallimento, concordato, etc.) ai sensi 
del R.D. n. 267/42 come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006. 
Per il preposto: 
� DI NON essere incorso nella violazione degli artt. 589, comma 2, del codice penale, 
189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 o delle 
violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, 
nell’esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia 
riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento 
a più precedenti violazioni. 
 
N.B. agli effetti del D.Lgs. 22/12/2000 n. 395: 
• la condanna a pena detentiva si considera tale anche se risulta comminata una sanzione 
sostitutiva della pena detentiva; 
• si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale. 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE INFORMATO SULL’OBBLIGO DI 
COMUNICARE ALCOMUNE DI PESARO, ENTRO TRE GIORNI, OGNI EVENTUALE CAUSA 
CHE DETERMINA LA PERDITA DEL REQUISITO DELL’ONORABI LITA’, CONSAPEVOLE 
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CHE LA VIOLAZIONE DI TALE OBBLIGO COMPORTA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PREVISTE DALL’ART. 19 DEL D.LGS. 395/00. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo e data ______________________   IL DICHIARANTE 

______________________________ 
 
Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle 
persone che dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attività di trasporto dell'impresa; quando si 
tratti di società il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto da tutti i soci che siano 
illimitatamente responsabili nelle società di persone e dagli amministratori per ogni altro tipo di ente o 
di società e per le aziende speciali o consorzi. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 
� SE LA DENUNCIA E’ SPEDITA MEZZO POSTA, O PRESENTATA  
TRAMITE UN INCARICATO, ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA D I UN 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO VALIDO DEL DICHIARANTE. 
� Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal 
dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante documento di riconoscimento. 
(Barrare con una X) 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ (______________) 
il ______________________________ 
residente a __________________________________________ (___________) in Via 
______________________________ n. _____ - C.F. ____________________________ 
preposto a dirigere l’attività di trasporto di persone su strada, in qualità di 1 
________________________________ 
dell’impresa denominata __________________________________________________ 
con sede in_____________________________ Via _____________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000. 

D I C H I A R A 
(Barrare l’ipotesi che ricorre) 

� Di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone 
su strada, ottenuto a seguito di esame sostenuto in data _____________ presso la 
Commissione di _______________________ e rilasciato da ____________________ 
� Di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone 
su strada, ottenuto in esenzione dall’esame e previa dimostrazione di esperienza pratica 
quinquennale maturata a livello direzionale e rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti di ___________________ in data____________________; 
� Di non essere preposto a dirigere l’attività di trasporto di persone su strada presso 
nessun altra impresa e di voler utilizzare l’attestato sopra citato solo ed esclusivamente 
in favore dell’impresa_________________________________________________, 
esercitando tale funzione in maniera permanente ed effettiva. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo e data ___________________IL DICHIARANTE ______________________ 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 
� SE LA DENUNCIA E’ SPEDITA MEZZO POSTA, O PRESENTATA  TRAMITE UN INCARICATO, 
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO IDENTIFI CATIVO VALIDO DEL DICHIARANTE. 

� Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra 

generalizzato ed identificato mediante documento di riconoscimento. 
(Barrare con una X) 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________ (___________) 
il ____________ residente a ________________________ (_________) in Via/Piazza 
___________________________________ n. _____ in qualità di _________________ 
della ditta denominata ____________________________________________________ 
con sede in _______________________________ Via/Piazza _____________________ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N° 445 , SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI ED 
AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL’ART. 76 DEL MEDESIMO TESTO UNICO IN 
CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA’ NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI 
ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA’ E 
CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ AI CONTROLLI 
PREVISTI DALL’ART. 71 DEL TESTO UNICO 

D I C H I A R A 
• Di avere una disponibilità finanziaria per un importo pari a Euro _________________ 
dimostrata secondo le modalità previste dall’art.6 D. Lgs. 395/2000; 
• Che il parco veicolare dell’impresa risulta così composto: 
N° Targa Telaio Modello Numero di posti 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
 

• Di essere a conoscenza di avere l’obbligo di incrementare la capacità finanziaria nella 
misura di Euro 5.000,00 (nella forma di cui sopra) per ciascun autobus in disponibilità; 
Prende atto che ai sensi dell’ art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 395/2000 il requisito della 
capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in 
misura non inferiore a: 
a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) qualora l’impresa abbia la disponibilità di un 
autobus adibito all’attività di noleggio autobus con conducente; 
b) € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni autobus supplementare. 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE INFORMATO SULL’OBBLIGO DI 
COMUNICARE AL COMUNE DI DELICETO ENTRO TRE GIORNI, OGNI EVENTUALE 
CAUSA CHE DETERMINA LA PERDITA DEL REQUISITO DELLA CAPACITA’ 
FINANZIARIA, CONSAPEVOLE CHE LA VIOLAZIONE DI TALE OBBLIGO COMPORTA LE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DALL’AR T. 19 DEL D.LGS. 395/00. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
__________________, ____/____/ _____ ________________________________ 
Luogo Data (Firma per esteso e leggibile)* 
 
N. COGNOME 

E NOME 
CODICE 
FISCALE 

NATURA GIURIDICA RAPPORTO DI 
LAVORO 

Tipo di 
Contratto 
applicato 

Estremi 
della 
registrazione 
a libro 
matricola 
 

Numero 
e tipo 
Patente 
 

Luogo e 
data di 
rilascio 
 

CAP – 
tipo – 
luogo e 
data 
rilascio 

   Tempo 
indeterminato: 
data inizio 

 

Tempo 
determ.: 
data 
inizio 
/fine 
rapporto 

 

Part 
time % 

 
 Art. 6 c. 2 L. 

218/2003 

 
   

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
ALLEGATI: 
- fotocopia fronte e retro della carta di circolazione degli autobus; 
- fotocopia fronte e retro delle licenze comunali. 
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PROSPETTO AUTOBUS GIA’ IMMATRICOLATI IN SERVIZIO DI  NOLEGGIO  
N. TARGA  

 
NUMERO 
TELAIO 

MODELLO  COMUNE  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
ALLEGATI: 
- fotocopia fronte e retro della carta di circolazione degli autobus; 
- fotocopia fronte e retro delle licenze comunali. 

 
PROSPETTO AUTOBUS DI CUI SI RICHIEDE L’IMMATRICOLAZ IONE IN 

SERVIZIO DI NOLEGGIO 
 
 
N. TARGA  NUMERO 

TELAIO 

 

MODELLO  DATA 
PRIMA 
IMMATR.  

LUNGHEZZA  NUMERO 
POSTI 

 
       
       
       
       
       
       
       
ALLEGATI: 
- fotocopia carta di circolazione o documenti per l’immatricolazione degli autobus 
data___________    Firma ______________________________________ 
 
.  
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ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA 

DELL’ISTITUTO BANCARIO 
 
 
A seguito di richiesta dell'impresa ___________________________________________ 
 
Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 
22 dicembre 2000, n. 395; 
 
 

VERIFICATO CHE 
L'impresa _____________________________________________________________ 
 
Ha disponibilità finanziaria per un importo pari a euro _____________________ 

 
 

RILASCIA 
 
Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai 
sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. 
 
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto 
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
 


