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NCC
Rinnovo licenza bus

NCC BUS

CHIEDE 

IL RINNOVO PER L'ANNO 2023 DI N. _______ LICENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

EFFETTUATO MEDIANTE AUTOBUS (come da regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/1997)

E' necessario compilare l'Allegato A al presente modulo, riportando nei rispettivi campi i dati relativi a numero della licenza, riferimenti 

della Determinazione Dirigenziale di assegnazione (data e numero atto) e targa dell'autobus associato alla licenza    

CODICE FISCALE 

N. 

DOC. IDENTITA' 

RILASCIATO IL _____/_____/_________ DAL

IN QUALITA' DI  TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE / P. IVA N. ISCRIZIONE REN

SEDE IN ROMA IN VIA/PIAZZA N. 

TELEFONO __________________________________________________   CELLULARE ______________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________   PEC _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

che l'impresa individuale/società da me rappresentata possiede tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dal Regolamento 

Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con Conducente svolto mediante autobus (approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 13 del 1997)

A RIGUARDO DICHIARA PERTANTO:

•

•

di avere la disponibilità sul territorio di Roma Capitale di attrezzature e immobili per lo svolgimento delle attività d'ufficio;

di avere la disponibilità sul territorio di Roma Capitale di aree per il ricovero degli autobus. Nello specifico, dichiara che la rimessa di 
proprietà o in locazione/usufrutto/comodato d'uso all'impresa individuale/società da me rappresentata è regolarmente autorizzata 
dal Municipio ____________ (riferimenti D.I.A./autorizzazione n. _______ del ____/____/________). 
La rimessa, in regola con le previsioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, è ubicata in:

Via/Piazza ____________________________________________________   n. _______   ed è nelle nostre disponibilità in quanto:

di proprietà, con n. stalli __________ 

• che i conducenti di cui si avvale la persona giuridica da me rappresentata per lo svolgimento dell'attività sono in possesso di regolare
certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus

E' necessario compilare l'Allegato B al presente modulo, riportando nei rispettivi campi i dati relativi a nominativo di ciascun
conducente, numero del certificato di abilitazione professionale e relativa scadenza

in locazione/usufrutto/comodato d'uso con contratto registrato in data ____/____/________  n. ______________ 
valido fino al ____/____/________ ufficio registrazione __________________________________ con n. stalli __________ 

RESIDENTE A ______________________________ 



• che l'impresa individuale/società da me rappresentata è regolarmente iscritta al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale);

che il sottoscritto è in possesso del requisito di idoneità morale, nei termini previsti dall'art. 8 del 'Regolamento Comunale per la
disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con Conducente svolto mediante autobus' (approvato con D.C.C. n. 13/1997), e in
riferimento a tutti gli eventuali altri soggetti aventi incarico all'interno della società* da me rappresentata fra quelli individuati
dall'art. 8 del precitato Regolamento, allego alla presente istanza analoga dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ai sensi del GDPR 2016/679 - attestante il possesso del requisito di idoneità morale, sottoscritta dagli
interessati (con specifica del ruolo ricoperto all'interno della struttura);

* In caso di società, gli altri soggetti oltre al Legale Rappresentante tenuti a fornire la predetta dichiarazione devono utilizzare
il modulo di cui all'Allegato C

che l'impresa individuale/società da me rappresentata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria, nei termini previsti 
dall'art. 8 del 'Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con Conducente svolto mediante 
autobus' (approvato con D.C.C. n. 13/1997);

di essere in possesso dell'idoneità professionale, nei termini previsti dall'art. 8 del 'Regolamento Comunale per la disciplina del 
servizio di Noleggio da rimessa con Conducente svolto mediante autobus' (approvato con D.C.C. n. 13/1997), ovvero che tale 
requisito è in capo all'eventuale gestore dei trasporti nominato. 

•

•

N
C

C
.B

u
s 

re
v.

06
12

20
22

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

•

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RINNOVO DI LICENZA - AUTOBUS - NCC

• modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal titolare/legale rapprentante dell'impresa

copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del firmatario

licenza/e in originale e relative copie

allegato A compilato e firmato (nel caso in cui il totale delle licenze da rinnovare ecceda gli spazi a disposizione, si invita a
fotocopiare l'allegato medesimo)

allegato B compilato e firmato (nel caso in cui il totale dei nominativi da inserire ecceda gli spazi a disposizione, si invita a
fotocopiare l'allegato medesimo)

in caso di società, allegato C compilato e firmato (in caso di presenza di più soggetti aventi incarichi fra quelli contemplati dal
Regolamento con riferimento al possesso del requisito, si invita a fotocopiare l'allegato medesimo)

allegato D compilato e firmato

eventuale delega scritta e copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del delegato

•

•

•

•

•

IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

tassa comunale di  € 25,82 (importo da corrispondere per ciascuna licenza da rinnovare)

versamento di € 76,00 per diritti di istruttoria e imposta di bollo (da corrispondere una sola volta anche in caso di richiesta di 
rinnovo cumulativa) 

•

•

E' necessario compilare l'Allegato D al presente modulo, riportando nei rispettivi campi i dati relativi all'attestazione di 
capacità finanziaria rilasciata da aziende, istituti di credito e società finanziarie per il valore previsto dal Regolamento

• 

• 

IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SOLO A SEGUITO DEL RISCONTRO FORNITO SULL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA 
SULLA DOCUMENTAZIONE INOLTRATA E DOVRA' ESSERE EFFETTUATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL DOCUMENTO CONTABILE 
CHE LA SCRIVENTE PROVVEDERA' A TRASMETTERE VIA POSTA ELETTRONICA A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, 
NEL CASO L'ESITO DI TALE VALUTAZIONE FOSSE POSITIVO.
SARA' TRASMESSO UN NUMERO DI DOCUMENTI CONTABILI PARI A QUELLO DELLE LICENZE DA RINNOVARE. L'IMPORTO RELATIVO A 
DIRITTI D'ISTRUTTORIA E IMPOSTE DI BOLLO (€ 76,00) SARA' VALORIZZATO ESCLUSIVAMENTE NEL PRIMO DI TALI DOCUMENTI
MENTRE NEGLI ULTERIORI DOCUMENTI CONTABILI SARA' VALORIZZATO, PER CIASCUN DOCUMENTO, L'ESCLUSIVO IMPORTO 
UNITARIO DEGLI ONERI CONCESSORI (€ 25,82).

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf


PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE

La documentazione necessaria per avviare l'iter di rinnovo delle licenze Ncc autobus deve essere trasmessa a mezzo PEC  (Posta 

Elettronica Certificata) esclusivamente al seguente indirizzo:

taxincc.trasferimentilicenze@pec.romamobilita.it

N.B. NON DEVE ESSERE EFFETTUATO NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO. 

In tale fase va trasmessa esclusivamente la documentazione necessaria al fine di consentire di valutare la correttezza e completezza 
dell'istanza. 

A seguito della ricezione via PEC della precitata documentazione, Roma Servizi per la Mobilità (di seguito RSM) provvederà ad 
effettuare la relativa istruttoria sulla domanda e a comunicare l'eventuale necessità di integrare documentazione mancante.

Infine, nel caso in cui non fosse possibile procedere con l'aggiornamento delle licenze in originale in occasione del precitato 
appuntamento, RSM provvederà ad inoltrare via PEC una proposta di ulteriore appuntamento per la consegna delle licenze rinnovate

Si sottolinea che l'iter amministrativo può ritenersi perfezionato unicamente all'atto della riconsegna delle licenze in originale in 

occasione dell'ultimo appuntamento a tale scopo accordato.

Roma Servizi per la Mobilità Srl, in qualità di gestore per conto dell'Amministrazione di Roma Capitale del servizio di rinnovo delle 

licenze per l'esercizio territoriale dell'attività di Noleggio con Conducente a mezzo autobus, si riserva di verificare l'autenticità, la 

veridicità e l'attualità dei dati autocertificativi forniti in sede di presentazione della domanda di rinnovo, e in generale di effettuare i 

controlli previsti a norma di legge per quanto attiene il possesso dei requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale/società e alle 

altre figure eventualmente contemplate dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con 

Conducente svolto mediante autobus (ex D.C.C. n. 13/1997). 

In caso di riscontro negativo, Roma Servizi per la Mobilità Srl sarà tenuta ad avviare una procedura ai sensi della L. 241/90 per 

l'adozione dei relativi provvedimenti.
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Attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al suindicato indirizzo. 

RSM provvederà successivamente ad inoltrare via PEC entro le tempistiche amministrative previste a norma di legge una proposta di 

appuntamento per la presentazione esclusivamente delle licenze in originale.

In caso di istruttoria positiva, si provvederà a trasmettere a mezzo pec il documento contabile per eseguire il relativo versamento con 
importo complessivo pari alla somma dei diritti di istruttoria, delle imposte di bollo e degli oneri concessori.

In tale fase, si provvederà alla verifica dell'iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale).



Allegato A

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

LICENZA N. _______________   D.D. ASSEGNAZIONE N. _____________   DEL ____/____/________   AUTOBUS TARGATO ____________________

ELENCO DELLE LICENZE DA RINNOVARE 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf


Allegato B

AUTISTA N. 1

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________   

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 2

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 3

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 4

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 5

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 6

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 7

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 8

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 9

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

AUTISTA N. 10

NOME E COGNOME ________________________________________________   C.F. _____________________________________________________      

NATO A _______________________________ IL ____/____/________CERT. ABIL. PROFESSIONALE N. _____________ SCAD. ____/____/________  

ELENCO DEI CONDUCENTI ABILITATI ALLA GUIDA DEGLI AUTOBUS

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf


Allegato C

COGNOME 

PROV. IL  /  / 

NOME 

NATO/A A 

CODICE FISCALE 

N. 

DOC. IDENTITA' 

RILASCIATO IL _____/_____/_________ DAL

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI IDONEITA' MORALE (Art. 8 Regolamento D.C.C. n. 13/1997)        

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soci per le S.n.c., dai soci accomandatari per le S.a.s. o le S.p.a. e dagli 
amministratori per gli altri tipi di società, da eventuale institore o direttore, e in generale da tutti quei soggetti che dirigono l'attività 
di trasporto in maniera permanente ed effettiva, ai sensi di quanto previsto nel dettaglio dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la 
disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con Conducente svolto mediante autobus (approvato con D.C.C. n. 13/1997).

IN QUALITA' DI  (indicare l'incarico ricoperto) ___________________________________________________
presso la seguente struttura:

DICHIARA 

di essere in possesso del requisito di idoneità morale, nei termini previsti dall'art. 8 del Regolamento 
Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con Conducente svolto mediante autobus 
(approvato con D.C.C. n. 13/1997)

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE / P. IVA _________________________________________________________________  N. ISCRIZIONE REN ____________________

SEDE IN ROMA IN VIA/PIAZZA _____________________________________________________________________________________ N. ___________ 

TELEFONO __________________________________________________   CELLULARE ______________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________   PEC _____________________________________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________ 

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf


Allegato D

COGNOME 

PROV. IL  /  / 

NOME 

NATO/A A 

CODICE FISCALE 

N. 

DOC. IDENTITA' 

RILASCIATO IL _____/_____/_________ DAL

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA (Art. 8 Regolamento D.C.C. n. 13/1997) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

IN QUALITA' DI TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

DICHIARA 

che la struttura da me rappresentata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria, nei termini previsti 
dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio da rimessa con Conducente 
svolto mediante autobus (approvato con D.C.C. n. 13/1997), in ragione dell'attestazione di capacità 
finanziaria per un valore pari o equivalente a 51.645,73 euro (aumentato di 2.582.29 euro per ogni veicolo 
utilizzato) rilasciata da 

______________________________________________________________________________________________________________________________

in data ____/____/________

RESIDENTE A ______________________________ 

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf
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