
AGGIUNZIONE ATTIVITA’ - SOCIETA’
 RUOLO PROVINCIALE GESTORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(D.G.R. n° 841 del 23/02/2001 - B.U.R.C. n° 16 del 19/03/2001)

                                                    

Istanza della società

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

Spazio riservato all’Ufficio

Documenti presentati allo sportello da:

__________________________________________________

Identificato/a a mezzo esibizione ________________________ 

N.____________________ rilasciato in data ______________ da 

________________________________________________

Data ________________

                 Firma                                       L’addetto all’accettazione

     ____________________                      ____________________

---------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO---------------------------------
Istanza sottoposta all'esame del Dirigente in data ____/____/____

Provvedimento adottato:  Si iscrive -  Si rinvia -  Si respinge

Marca
da

bollo
€ 16,00

Parte riservata all’Ufficio



Il/La sottoscritto/a ………….......................................................... nato/a a………………………………………prov. (....…)

Il/____/____/____/, residente in ............................................prov.(…..), alla Via …………………………………………….

n. .........,  CAP ......................., C.F.: /__/__/__/  /__/__/__/  /__/__/__/__/__/  /__/__/__/__/__/, tel..................................

quale legale rappresentante della società…………………………………………………………………………………………,

con sede legale in…………………………………………………………….,  alla Via…………………………………………..

n……….., C.A.P…................., C.F.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di Salerno - R.E.A. N. ………………….., tel........................., già iscritta nel ruolo dei gestori del trasporto scolastico 

al n …………. dal………………, per l’esercizio dell’attività da effettuarsi con autobus 

      CHIEDE DI AGGIUNGERE ALLA PROPRIA POSIZIONE IL SERVIZIO DA EFFETTUARSI CON 
AUTOVETTURA1

Avvalendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000,  n.  445  e  debitamente 
informato che: 
 
- Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi o ne fa uso è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico  
ufficiale;
- Se tali reati sono commessi per ottenere l’autorizzazione ad una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;
- L’Ufficio è tenuto a verificare la veridicità di quanto dichiarato nel presente modello presso le pubbliche amministrazioni  
competenti  e  laddove  risultasse  la  non  rispondenza  al  vero  di  quanto  dichiarato,  procederà,  SENZA INDUGIO,  ad 
inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria;

D  I  C  H  I  A  R  A 
(Per le gravi conseguenze sopra richiamate, si consiglia di NON sottoscrivere le dichiarazioni di seguito riportate 
al di fuori dei casi in cui si abbia l’assoluta certezza del possesso dei requisiti richiesti)

- che la suddetta impresa è iscritta nel Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese autorizzate all’esercizio della 

professione di autotrasportatore su strada ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, al n…....................…………… dal 

/……./……./……./ e dispone dei seguenti mezzi immatricolati in uso di terzi (autobus e autovetture):

TIPO DI VEICOLO TARGA TITOLO DI GODIMENTO POSTI AUTORIZZAZIONE COMUNE/ENTE           N. DATA 
RILASCIO

AUTORIZZA

la Camera di Commercio di Salerno all’invio di ogni eventuale comunicazione ai seguenti recapiti: 

indirizzo pec: ……………………………………………....................... …...........................(per posta raccomandata)

numero di  fax:  ……………………… o indirizzo  email...............................................................................................
(per posta ordinaria)

1L'aggiunzione del servizio di trasporto scolastico con autovettura è consentita alle società  già autorizzate  per il trasporto di viaggiatori 
  effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e titolari  di autorizzazione  anche  per il servizio di  noleggio con conducente  
  con  autovettura che risultano già iscritte nel ruolo per il servizio di trasporto scolastico da  effettuarsi con autobus. 



Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Salerno acconsente al loro trattamento da parte 
della stessa per le finalità di legge e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  
«Codice in materia di protezione dei dati personali».

Allega la seguente documentazione:
 
 copia LEGGIBILE, non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 n°___ copie fotostatiche carte di circolazione dalle quali si evinca l’utilizzo dei mezzi in uso di terzi;
 versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria da effettuarsi sul c.c.p. n. 11570843 intestato alla C.C.I.A.A. di  
    Salerno  -  causale: aggiunta mezzo ruolo dei gestori del trasporto scolastico o in contanti alla cassa dell'Ente;
 altro (specificare) ________________________________________________________________

Data ...........................
                                                                                                                  

________________________
(Firma)

Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo dei Gestori del servizio di trasporto scolastico:

1. Ciascun ruolo provinciale dei gestori del servizio di trasporto scolastico è articolato in due distinte sezioni riservate ai gestori del 
servizio con l’utilizzo di mezzi articolati rispettivamente in uso proprio e in uso di terzi.

2. L’iscrizione nel Ruolo provinciale dei gestori del servizio di trasporto scolastico con mezzi immatricolati in uso di terzi costituisce  
titolo necessario per l’iscrizione nell’Albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico istituito presso la Regione 
Campania.

3. Per l’iscrizione nel Ruolo provinciale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, nella sezione dei gestori del servizio con mezzi  
in uso di terzi, i soggetti interessati devono:

dimostrare di aver immatricolato in uso di terzi,  a titolo di proprietà,  usufrutto, patto di  riservato dominio, locazione con facoltà di 
compera (leasing) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18 aprile 1977 oltre a 
dimostrare di essere in possesso dei requisiti rispondenti alle norme dettate dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, sull’accesso alla  
professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

ovvero

dimostrare di avere immatricolato autovetture in uso di terzi, oltre ad essere iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi  
pubblici non di linea presso una delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Campania.


