Alla Città Metropolitana di Genova
Marca da bollo

Direzione Territorio e Mobilità
Servizio Amministrazione Territorio e
Trasporti
Ufficio Trasporti
Largo F. Cattanei 3
16147

OGGETTO:

Genova

L.R. 25/2007 artt. 6 e 30: Richiesta rilascio autorizzazione per le imprese che esercitano l’attività di
trasporto di persone disabili.

CHIEDE
Ai sensi degli artt. 6 e 30 della Legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del
noleggio di autobus con conducente per il trasporto di persone disabili.

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 218/2003 il rilascio di n. ________________ copie conformi
dell’autorizzazione da conservare a bordo di ogni autobus immatricolato noleggio 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 ;

Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________________________________
al numero ________________________________ dal ____________________________________________________________________



Che l’impresa è iscritta al Registro Elettronico Nazionale al n._______________________________________________________



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 ____________________________________________________________________________


Che il personale adibito alla guida degli autobus è elencato nell’allegato prospetto “conducenti” (Mod.TR 77) e che lo
stesso è in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 comma 8 del D.Lgs. 285/1992;



Che il numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci, indicato nel prospetto allegato “conducenti” è
corrispondente al numero di autobus in dotazione all’impresa, indicati nell’allegato prospetto “parco veicolare” (Mod.
TR 76) in rapporto 1:1.



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;



Che all’atto dell’iscrizione al R.E.N. il requisito dello stabilimento è identificato al seguente
_______________________ Via __________________________________________________;





indirizzo:

Che l’impresa svolge servizio di trasporto pubblico locale (TPL) :
SI :
NO
Se SI: che l’impresa ha adottato un regime di contabilità separata così come previsto dalla L.R. 31/1998 in attuazione
del D.Lgs. 422/97.
Di assicurare la presenza di accompagnatori adeguatamente formati all’assistenza di soggetti disabili;

1

A tal fine allega:











Attestazione del versamento di € 70,00.
Come disposto dal D.Lgs. n.179 del 26/8/2016 il pagamento delle spese di istruttoria può essere effettuato solamente
tramite lo Sportello dei Pagamenti PAGOPA.
Per poter procedere:
1. Accedere al sito https://www.cittametropolitana.genova.it e cliccare sul pulsante PAGOPA in alto, poi sul
pulsante pagoPA Paga
Oppure
Accedere al sito http//nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage
2. Scegliere “PAGAMENTI SENZA AVVISO”
3. Compilare i campi richiesti. Nel caso in cui chi effettua il pagamento sia persona diversa dall’avente titolo,
indicare nella causale l’intestatario della pratica per la quale si chiede l’istruttoria.
Si può procedere direttamente al pagamento on-line oppure, tramite il pulsante “PAGA PIU’ TARDI”, (in corso di
attivazione) procedere alla stampa del modulo e pagare presso istituti prestabiliti.
Autocertificazione del preposto relativa all’idoneità professionale art. 7 D.Lgs. 395/00;
Prospetto “parco veicolare” (Mod.TR 76);
Prospetto “conducenti” (Mod.TR 77);
Copia attestato di idoneità professionale del preposto all’attività;
Copia Atto costitutivo;
N. ________________ marche da bollo da Euro 16,00 (pari al numero di copie dell’autorizzazione richieste);
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Ove necessario, fotocopia del permesso di soggiorno

Firma
Luogo e data _____________________________

_________________________________________
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