
Modulo d'istanza per autorizzazione all'esercizio attività di
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Alla Città metropolitana di Bologna
 Servizio Trasporti  - Ufficio Amministrativo Trasporti

ATTENZIONE:
Questo  modulo  contiene dichiarazioni  sostitutive  rese ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR 28/12/2000 n.  445 – T.U.  sulla
documentazione amministrativa - Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 del T.U.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione procederà ai
controlli previsti dall’art. 71 del T.U.

DATI DEL RICHIEDENTE - (da compilarsi a cura del Titolare, Legale rappresentante)

Il sottoscritto________________________________ nato a ____________________ il __________________

residente a _____________________________________ via______________________________________ 

n ____________ CAP _____________  IN QUALITÀ DI:  � � � � TITOLARE       ���� LEGALE RAPPRESENTANTE 

della  (tipo  e  nome  società/impresa)  _________________________________________________________

con sede legale in ________________________________ via _____________________________ n. ______

C.A.P ____________ Codice Fiscale ____________________________ cell. ___________________________

iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di ______________________________ al N. ____________________

e-mail ___________________________________________________________________________________

Oppure
in caso di delegazione ACI (diretta o indiretta, istituita successivamente all'entrata in
vigore della L. 264/91):

Il sottoscritto______________________ nato a  ___________________ il _______________

residente a _______________________ via_________________________ n _____ CAP ____

IN QUALITÀ DI  DIRETTORE ACI BOLOGNA C.F. ____________________________ con sede in 

_____________________________________________ via ____________________________ n. ______ C.A.P 

_____________ tel. __________ e-mail __________________________________________________ 

Fax__________________

CHIEDE  IL RILASCIO, ai sensi dell'art. 3 della L. 264/91 s.m.i. di: 

�  NUOVA  AUTORIZZAZIONE per  l'esercizio  dell’attività  di  consulenza  di  cui  alla  L.  n.

264/1991 in Comune di ____________________ località _________________________

CAP ___________ Via______________________________n._____tel_________________

fax ___________________e-mail______________________________________________ 

da denominarsi_____________________________________________________________

oppure
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� � � � ULTERIORE NUOVA AUTORIZZAZIONE per apertura di nuova sede (in quanto già 

titolare di autorizzazione/i Pg _________ del ________ /Pg _________ del ________) per 

l'esercizio dell’attività di consulenza di cui alla L. n. 264/1991 in Comune di 

________________________________CAP  _______ Via __________________________

     e-mail__________________________ da denominarsi_____________________________

OPPURE, in caso di delegazione ACI

�  NUOVA AUTORIZZAZIONE per l'esercizio dell’attività di consulenza di cui alla L. n. 

264/1991. Soggetto designato quale titolare dell'ufficio in possesso dei requisiti di seguito 

indicati sarà il sig _____________________  nato a_______________ il ______________ 

e residente a ___________________ Via _______________________ titolare dell'Impresa

____________________________ con la denominazione ________________________ nel

Comune di ______________________ Via______________________n.__ CAP _________

tel_____________ fax ____________      e-mail__________________________________

e a tal fine DICHIARA1  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,  ai sensi degli  artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000,  quanto segue:

�  di individuare il seguente indirizzo PEC dell'impresa ai sensi dell'art. 6 bis del Codice 
dell'Amministrazione digitale (obbligatorio): ___________________________________________

 consapevole  che  l'indirizzo  inserito  nell'INI-PEC  costituisce  mezzo  esclusivo  di
comunicazione  e  notifica con la  Città  metropolitana,  autorizzata  pertanto  a  comunicare
esclusivamente mediante la PEC indicata

REQUISITI TITOLARITA':

� di essere informato  che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 832 del Decreto

legislativo 159/2011 e dall'art. 67 comma 63 del citato decreto, il rilascio dell'autorizzazione
richiesta  è  subordinato  all'acquisizione  preventiva  della  Comunicazione  Antimafia  rilasciata
dalla  Prefettura  per  i  soggetti  sottoposti  a  verifica  ai  sensi  dell'art.  85  del  citato  Decreto
159/2011;

� che l'assetto  societario  dell'Impresa  è  composto  come  indicato  nella  dichiarazione

sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e per cui si rendono le dichiarazioni allegate
alla presente istanza;                                                                (MOD 1  e 2 ANTIMAFIA)

� che l'impresa è in  possesso dei  requisiti  prescritti  con riferimento alle figure previste

dall'art.  3 L. 264/1991 e s.m.i (secondo il  tipo di  impresa): titolare (per ditta individuale)
oppure tutti i soci (per società di persone) oppure tutti i soci accomandatari  (per sas e sapa)
oppure tutti gli amministratori (per tutte le altre società);         (ALL. A per ciascuna figura)

1
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000, utilizzare

le dichiarazioni sostitutive di cui agli  artt. 46 e 47 limitatamente agli stati,  alle qualità personali  e ai  fatti certificabili  o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi  in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

2
Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici.......omissis.....devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84

… omissis …. ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67”
3 ...omissis. “le licenze, le autorizzazioni le concessioni le erogazioni le abilitazioni e le iscrizioni indicate al comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza
che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale …..omissis”
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d'uso, di cui si fornisce relativa planimetria  quotata e firmata in originale  o copia scansione
della medesima in copia;                                                          (PLANIMETRIA E
ALLEGATO B)

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:

�  di essere consapevole che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del

contributo UNA TANTUM di cui al DM 9/4/1996 e a tal fine si allega originale dell'avvenuto
pagamento o copia scansione (per l'importo e le modalità si rinvia alla scheda descrittiva sul
sito)                                                                     (ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO)

�   di  disporre/che l'impresa individuata dispone di  un TARIFFARIO per l'applicazione delle

tariffe di cui all'art. 8 L. 264/91  riferito alle operazioni afferenti l'attività di agenzia e a tal
fine si allega in originale Tariffario in duplice copia (tenuto conto dello schema tipo reperito
sulla pagina web dell'Ufficio Amm.vo Trasporti5);

(DUPLICE COPIA TARIFFARIO sottoscritto DA VISTARE)

�  di  mettere/che  l'impresa  metterà  in  uso  successivamente  al  conseguimento  della

autorizzazione  IL  REGISTRO  GIORNALE   di  cui  all'ART.  6  L.  264/91  conforme  alle
prescrizioni di legge (da effettuarsi presso CCIAA oppure NOTAIO)

�  di praticare/che l'impresa praticherà gli ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO dell'attività di

consulenza come da prospetto, allegato alla presente istanza;         (ALLEGARE ORARI su
carta intestata)

� in relazione alla presente istanza è stato espresso il previsto nulla osta dal Consiglio 

Direttivo dell'ACI di Bologna in data ____________ Prot. __________

� già trasmesso all'Amministrazione in indirizzo

� che si allega in copia alla presente

 

� di essere consapevole che la presente istanza è presentata nel rispetto dei limiti della
programmazione numerica definita dalla Città metropolitana di Bologna su base
provinciale in conformità al  D.M. 9/12/1992, il cui dato aggiornato è reso disponibile
sulla pagina web dedicata dell'Ufficio Amm.vo Trasporti

� di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati contenuti nella presente

domanda  sono  raccolti,  trattati  e  conservati  secondo  quanto  indicato  nell’informativa
ricevuta

Luogo e data________________________

Firma del richiedente                                      ________________________________________________
                                                                                    (Firma per esteso e leggibile)6

Firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa designata dall'Aci (se ricorre)

                                                                          ________________________________________________

                                                                              (Firma per esteso e leggibile)6

5Al riguardo si rimanda alla proposta  di  tariffario predisposto  dalla Città metropolitana di  Bologna ed
allegato alla circolare 1/2012
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RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI 

N.B.: -  TUTTI GLI ALLEGATI PRODOTTI DEVONO ESSERE COMPILATI  OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI OVE RICORRA IL CASO SPECIFICO

          - NEL CASO DI CONVENZIONE ACI, GLI ALLEGATI PRODOTTI  DEVONO ESSERE COMPILATI DAL TITOLARE/LEG. RAPPR.  DELL'IMPRESA  

REQUISITI TITOLARITA':

� Allegati 1 e 2 MOD. ANTIMAFIA da compilarsi tenuto conto delle indicazioni di cui
alla  scheda  cariche  sociali  anch'essa  allegata  sul  sito  (dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione attestante la composizione dell'impresa e la dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell'art. 85 del D.lgs n. 159/2011)

� ALLEGATO A per ciascuna figura obbligatoria dell'impresa

� Nulla Osta del Consiglio Direttivo dell'ACI BOLOGNA (se ricorre il caso)

RESPONSABILE PROFESSIONALE E COLLABORATORI DELL'IMPRESA:

� ALLEGATI  C  (per  i  requisiti  soggettivi  del  responsabile  professionale  e  dei
collaboratori dipendenti)

� ALLEGATI D (per il rapporto di lavoro dei collaboratori dipendenti)

nel  caso  di  plurititolarità  di  attività  di  consulenza: �  ALLEGATO  D  anche  il

responsabile professionale  se inquadrato come dipendente.

INOLTRE (solo se ricorre)

� DUE FOTO FORMATO TESSERA per ciascuna figura per cui  si  richiede il  tesserino

(Titolare e/o soci-amministratori e/o collaboratori che operano presso la sede dell'impresa)

� ALLEGATO “Nulla Osta” -  qualora siano  presenti  operatori  già  dipendenti  di  altre
imprese, pubbliche o private occorre produrre nulla-osta del  relativo datore di  lavoro con
indicazione dell’impegno lavorativo (orari / giorni)

REQUISITI IDONEITA' FINANZIARIA E LOCALI:

�  ATTESTAZIONE  DI  AFFIDAMENTO IN  ORIGINALE  O  COPIA  SCANSIONE  DELLA

MEDESIMA RIFERITO ALLA SEDE DELL'IMPRESA

� ALLEGATO B E PLANIMETRIA QUOTATA IN ORIGINALE  O COPIA SCANSIONE DELLA
MEDESIMA

Se  disponibile,  è  possibile  allegare  contratto  di  locazione  o  titolo  di  proprietà,  in  copia
autentica o copia resa conforme tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio  come da
ALLEGATO I

ULTERIORI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:

� ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO UNA TANTUM di cui al DM 9/4/1996

� DUPLICE COPIA TARIFFARIO SOTTOSCRITTO 

� ORARI DI APERTURA SU CARTA INTESTATA

� N. 1 MARCA DA BOLLO del valore corrente per il rilascio dell'autorizzazione

Luogo e Data  _________________________
                                                                        Firma _________________________________________

                                                                       (Firma per esteso e leggibile)6

6 La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene
apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del richiedente.
In  alternativa  l’istanza  può  essere  spedita  e  deve  essere  accompagnata  da  fotocopia  fronte/retro  leggibile  di  un
documento di identità firmato e non scaduto.
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