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 IMMISSIONE / DISMISSIONE
Rilascio nulla osta

NCC BUS

IMMATRICOLARE SULLA LINEA

IMMATRICOLARE DA LINEA A NOLEGGIO

DISMETTERE DALLA LINEA

In caso di dismissione del mezzo dalla suddetta linea, qualora il veicolo sia abbinato ad un abbonamento in corso di validità, si 
ricorda che il gestore del servizio provvederà alla revoca con effetto immediato, dell'abbonamento GT, qualora per la medesima 
linea di trasporto  non venga immatricolato un nuovo autobus in sostituzione di quello dismesso.

L'AUTOBUS TARGA _______________________          TELAIO ___________________________________________________ 

LUNGHEZZA _____________________________   LARGHEZZA _____________________________   ALTEZZA _______________________________  

MODELLO __________________________________________________________________________   MASSA A PIENO CARICO ________________ 

N. PIANI BUS          1 2   

COGNOME 

PROV. IL  /  / 

PROV. 

N. 

NOME 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

NATO/A A 

RESIDENZA / SEDE IN 

VIA / PIAZZA 

C.A.P.  CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

TELEFONO 

TITOLARE DELLA LINEA N. __________________   AUTORIZZATA CON D.D. N. __________________ DEL ____ / ____ / ________________

TITOLARE DI ABBONAMENTO GRAN TURISMO N. SERIALE ________________

PEC

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 

DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE  ____ / ____ / ________________

il vettore deve disporre di autobus idonei al servizio e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di emissioni inquinanti, non acquistati con sovvenzioni 
pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di sette anni (dal momento della formulazione dell’istanza), in misura 
idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l’autorizzazione (Rif. D.G.R. Lazio n. 919 del 10/12/2019, co. 1, l.f par. 5)

N.B. una compilazione incompleta del presente modulo di richiesta non consentirà il completamento 
della relativa istruttoria e l'eventuale rilascio del nulla osta di immissione di un nuovo mezzo

In caso di immissione  di un nuovo mezzo su una linea GT per la quale si è già ottenuto il nulla osta di dismissione, si prega voler 
indicare di seguito la targa del mezzo dismesso: ____________________________________

PARAMETRO ANTINQUINAMENTO ____________________________

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


DOCUMENTaZIONE PER IMMATRICOLAZIONE:

• Modulo compilato in tutte le sue parti

• Dichiarazione d'acquisto o leasing del bus

IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

• versamento di € 37,00 per diritti di istruttoria e imposta di bollo (da corrispondere una sola volta anche in caso di richiesta di
immissioni/dismissioni cumulative) 
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• Fotocopia di un documento d'identità del titolare della linea

• Atto di concessione della linea rilasciata dall’Ufficio dell'Ente richiedente

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.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La documentazione necessaria per avviare la richiesta di immissione/dismissione 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 comunicarne l'esito all'indirizzo PEC indicato dalla 
struttura richiedente, compresa l'eventuale necessità di integrare documentazione mancante

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 (ove previsti)

Infine, RSM provvederà ad inoltrare via PEC il nulla osta relativo all'operazione richiesta 

Il pagamento effettuato dovrà essere inoltrato all'indirizzo PEC taxincc.trasferimentilicenze@pec.romamobilita.it




