Alla PROVINCIA di MATERA
AREA AMBIENTE E TRASPORTI
via Ridola n. 60 - 75100 MATERA
Tel. e fax 0835-306294
sito: www.provincia.matera.it

BOLLO
€ 14,62

e-mail: v.gaudiano@provincia.matera.it

..l.. sottoscritto/a ……………………..……………………………………...… titolare o legale rappresentante (1)
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………..avente sede
in ………………………………………….(Prov………..) (2) Via …………………………….………. n° …….
C.A.P. ……….….codice fiscale o partita I.V.A………..……………..………….. iscritta al registro delle imprese
con il numero…………………numero di fax e/o posta elettronica ……………………………
CHIEDE
il rilascio dell’ autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 23 dicembre 2003, concernente: “Uso,
destinazione e distrazione degli autobus”, per impiegare l’autobus tipo ………..…………………………………
targa …………………..sul servizio di linea “ …………………………………………………………….……….”
dal …………………………….. al ………………………………;
ed a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità
a) che l’autobus sopra indicato è di proprietà ovvero in disponibilità (usufrutto – patto di riservato dominio –
leasing) (3) dell’impresa sopra indicata ed è immatricolato in uso di terzi per l’impiego in servizio di noleggio
con conducente in virtù del titolo legale rilasciato dal ……………………………….....……….
………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. (4)
b) che l’impresa sopra indicata è titolare di concessioni di autolinee di Trasporto Pubblico Locale, rilasciate da
codesta Amministrazione;
c) che le dimensioni dell’autobus sopra indicato sono compatibili con il percorso del servizio regolare su cui si
intende impiegare lo stesso e per il quale si chiede l’autorizxazione.
..l.. sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, che i dati e le indicazioni
contenute nella presente domanda sono corrispondenti alla realtà e che eventuali variazioni dei dati sopra indicati
saranno prontamente comunicati a codesto ufficio non appena interverranno.

Allega:
- fotocopia della carta di circolazione;
- n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione;
- copia del documento di identità:
………………………… lì, …………………….
Firma del richiedente (5)
…………………………………………

1) 2) 3) 4) -

5)

Indicare se titolare o legale rappresentante dell’impresa o da quest’ultima legittimamente autorizzato a rappresentarla;
Indicare la sede unica o principale. Nell’ipotesi di ditta individuale deve essere indicato l’indirizzo della persona fisica;
nel caso in cui l’autobus non sia di proprietà ma in disponibilità, sottolineare la relativa forma con la quale risulta essere immatricolato;
indicare l’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo legale per l’attività di noleggio di autobus con conducente, numero
dell’autorizzazione/licenza e relativa data di rilascio;
- firma per esteso e leggibile del titolare o legale rappresentante non autenticata.

