
NOME COGNOME 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

RESIDENZA / SEDE IN PROV. 

VIA / PIAZZA N. 

C.A.P.  CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

TELEFONO 

TITOLARE DELLA LICENZA N.  PER IL SERVIZIO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO N. 

RILASCIATO IL  /  / DAL 

CHIEDE

DI SOSTITUIRE L’AUTOBUS TARGATO 

CON ALTRO 

 NUOVO DI FABBRICA TELAIO N. 

 GIÀ IMMATRICOLATO CON TARGA 

 IN REGOLA CON LA NORMATIVA CE ANTINQUINAMENTO 
(inserire normativa CE antinquinamento riportata sulla carta di circolazione) 

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a, presa visione dei sopraccitati, conferma che corrispondono a quanto da Lui/Lei dichiarato. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità 
in caso di errata comunicazione dei dati.
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, 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, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di
competenza di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..

Roma, lì Firma 
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NCC
Rilascio nulla osta sostituzione autobus

Marca da bollo

NCC BUS



DOCUMENTAZIONE PER LA SOSTITUZIONE AUTOBUS - AUTOBUS - NCC

• Modulo compilato in tutte le sue parti

• Documento d’identità del titolare di licenza NCC e relativa copia

• Originale della dichiarazione di acquisto dell’autobus o altro titolo che attesti la piena disponibilità del mezzo

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

• Eventuale denuncia di furto e/o perdita di possesso dell’autobus e relativa copia

PAGAMENTI

• Versamento di € 60,00 per i diritti di istruttoria della pratica, anche se la stessa contiene la domanda di nullaosta di più
licenze, da versare sul conto corrente n. 53253001 intestato a Comune di Roma – Dip. Mobilità e Trasporti

• Marca da bollo di  € 16,00 per ogni richiesta, anche se la stessa contiene la domanda di rilascio nullaosta di sostituzione
autobus di più licenze (per imposta di bollo sulla richiesta)
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• in caso di presentazione dell'istanza da parte di un delegato, delega ad operare presso i nostri uffici e fotocopia del
documento d'identità del medesimo delegato
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