Comune di Napoli
Data: 05/06/2018, DISP/2018/0003115

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 210 DEL 01/06/2018

Oggetto: Approvazione dei Modelli per il rilascio dell'autorizzazione all’esercizio del servizio di
trasporto pubblico di linea, ai sensi dell’art. 39, L.R. 28 Marzo 2002, n. 3, e ss.mm.ii. e
del Regolamento del Comune di Napoli dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018.
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con Deliberazione di Giunta Comunale n 5 del 11/01/2018 è stata approvata la proposta al
Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di Linea
Autorizzati, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) del TUEL 267/2000;



con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018 è stato approvato il Testo emendato
del Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati di
competenza del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 5 e dell'art. 39 e in conformità all'art. 3 comma
3 lettera a) punti 1 e 6 della legge regionale n. 3 del 28/03/2002, svolti senza oneri finanziari a
carico di Enti Pubblici, che disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione
amministrativa all’attività di trasporto pubblico di linea, nonché le modalità di esercizio dei poteri
di vigilanza, di controllo e sanzionatori riservati ai competenti organi dell’amministrazione
comunale;



l'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea
autorizzati comporta l'avvio di procedimenti a istanza di parte per il rilascio dell’autorizzazione ad
esercitare i servizi di trasporto pubblico di linea ai sensi del Regolamento Servizi di Trasporto
Pubblico di Linea Autorizzati per i quali si applicano, oltre alle normative specifiche di settore, tutte
le disposizioni in materia di procedimento amministrativo ex Lege n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché del
Decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33 per il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";



il Servizio Servizi di Trasporto Pubblico del Comune di Napoli è titolare del procedimento tecnicoamministrativo per l'autorizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei servizi di
trasporto pubblico di linea autorizzati, pertanto occorre dare precise indicazioni sulla attività
correlate ai procedimenti e sui modelli da utilizzare nei rapporti dell'utenza con il Servizio e del
personale addetto verso l'utenza in modo da individuare univocamente la procedura e rendere più
efficiente, efficace e trasparente l'azione amministrativa.

Considerato che:
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l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei
servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati del Comune di Napoli attiene ad un procedimento
complesso, disciplinato dagli articoli del predetto Regolamento (dall' art. 5 all'art. 18), con le
seguenti attività:
◦ verifica delle condizioni per l’esercizio e il possesso dei requisiti d’impresa;
◦ verifica dell’idoneità del programma di esercizio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio
proposto con riferimento anche alla congruità dei tempi di percorrenza previsti rispetto ai limiti
di velocità consentiti e alle condizioni di traffico presenti lungo l’itinerario autorizzato e alle
caratteristiche e alle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio ed in generale al
rispetto della disciplina della viabilità;
◦ verifica della documentazione tecnico/amministrativa contenente:
▪ indicazione della tipologia del servizio se residuale ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a del
presente regolamento o con finalità esclusivamente turistica;
▪ relazione illustrativa del servizio e dell’organizzazione aziendale;
▪ programma di esercizio;
▪ planimetria in scala adeguata indicante il capolinea, il percorso, le fermate previste;
▪ sistema tariffario da applicare compresi eventuali ulteriori prestazioni o servizi compresi
nella tariffa;
▪ descrizione e caratteristiche del sistema di controllo della flotta e di sicurezza dei viaggiatori
utilizzato;
▪ CCNL di riferimento adottato per il personale;
▪ numero e caratteristiche tecniche degli autobus con cui si intende svolgere il servizio, il cui
numero dovrà essere tale da coprire la massima uscita prevista dal programma di esercizio a
cui si aggiunge un’adeguata scorta (10% del parco della massima uscita);
◦ rilascio di nulla osta il competente ufficio della viabilità del Comune di Napoli verifica altresì
che la linea, i capolinea e le fermate, eventualmente richiesti dall’impresa, siano conformi e
compatibili alle prescrizioni del Codice della Strada, ai dispositivi di viabilità e alle condizioni
dei flussi di traffico esistenti;



Visti:






il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto di linea avviene previa
acquisizione del parere preventivo della Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della Legge
Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 ed è disposto entro novanta giorni dalla data di avvio del
procedimento, salvo eventuali sospensioni dei termini di conclusione del procedimento legati a
verifiche relative alla istruttoria di altri uffici;
la Legge n. 241/90
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
la Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3
la Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6
il Regolamento del Comune di Napoli relativo ai Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018.

Attestato che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. gs n. 267/2000 e degli
artt. 1 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni dell'Ente.
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le premesse e le considerazioni in esse contenute formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intendono qui come integralmente riportate, trascritte ed approvate.
DISPONE
1. Approvare i modelli, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, disciplinanti l'istanza e le dichiarazioni per il rilascio dell'autorizzazione all’esercizio
del servizio di trasporto pubblico locale di linea, ai sensi dell’art.39, L.R. 28 Marzo 2002, n.3,
e ss.mm.ii. e del Regolamento del Comune di Napoli relativo ai Servizi di Trasporto Pubblico di Linea
Autorizzato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018.
2. Notificare la presente Disposizione a tutto il personale del Servizio Servizi di Trasporto Pubblico.
Si allegano al presente provvedimento i seguenti allegati composti da n. 7 (sette) pagine:
➢ Allegato 1 – Modello di Istanza (A);
➢ Allegato 2 – Modello di Dichiarazione (B);
➢ Allegato 3 – Modello di Dichiarazione (C)

Il Responsabile U.O. 3 autonoma
Staff e supporto tecnico -amministrativo
Funz. arch. Angela D'Anna

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 de D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente Disposizione Dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria generale per la pubblicazione e l’archiviazione.
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Modello di istanza (A) approvato con Disposizione Dirigenziale n. __________ del ___________________________________

MARCA DA BOLLO € 16,00

Al

Comune di Napoli
Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
Via A. Poerio, 21 - 80139 Napoli
e-mail: trasporto.pubblico@comune.napoli.it
pec:trasporto.pubblico@pec.comune.napoli.it

Istanza per il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizio di trasporto pubblico locale di linea, ai sensi
dell’art.39, L.R. 28 Marzo 2002, n.3, e ss.mm.ii. e del Regolamento del Comune di Napoli relativo ai Servizi di
Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018.
Il sottoscritto
(cognome) ______________________________(nome) ________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto all’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000
DICHIARA
di essere nato a __________________il _________________Stato ________________________________________
residente in ________________________ alla via/p.zza_________________________________________________
(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)
nella qualità di (barrare la casella di interesse):
❏ titolare (per le imprese individuali)
❏ legale rappresentante/socio (per le società in nome collettivo)
❏ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
❏ amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
❏ direttore tecnico (per le imprese individuali e le società di persone, di capitali e cooperative)
❏ socio unico persona fisica
❏ altro (specificare)_______________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ____________________________________________________
del ___________autorizzato a rappresentare legalmente la impresa/società/altro soggetto
______________________________________________________________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________partita IVA ________________________________________
❏ e-mail ______________________________________❏ p.e.c. __________________________________________
❏ Cellulare____________________________________❏ Tel. Fisso________________________________________
iscritta al n.________________ del registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___________________
CHIEDE
ai sensi dell’art.39, L.R. 28 Marzo 2002, n.3, e ss.mm.ii. e del Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di
Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018,
il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizio di trasporto pubblico locale di linea con autobus per uno
dei seguenti servizi:

1

Data

FIRMA
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Modello di istanza (A) approvato con Disposizione Dirigenziale n. __________ del ___________________________________

□ di linea autorizzati residuali, senza oneri a carico del Comune di Napoli, per i quali non sussistono
obblighi di servizio, ovvero servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su
percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte;
□ con finalità turistica ed effettuati con autobus attrezzati e idonei alla modalità di trasporto turistica, di
cui art. 3 comma 3 lettera a) punto 6) della legge regionale n. 3 del 2002, e dell’art 5 co. 2 del
Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato del Comune di Napoli.
DICHIARA, altresì



di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 comma 2 del Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico
di Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018, come da
specifiche dichiarazioni allegate - Modelli di dichiarazione (B) e (C);



□ insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile;



□ sussistenza, in tal caso indicare, relativamente all'impresa controllata, controllante e/o collegata, i
seguenti dati:
o Denominazione e forma giuridica _______________________________________________
o sede legale in_________________________via/Piazza_______________________________
o codice fiscale __________________________ partita IVA____________________________
o p.e.c. __________________________________________
o iscritta al n._______ del registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ________
o generalità del Rappresentante legale_____________________________________________



Che la sede legale e/o operativa e dell’autorimessa è sita in_________ via/Piazza________________
DICHIARA
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di aver preso visione di tutti gli articoli del Regolamento del Comune di Napoli relativo ai Servizi di
Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
16/04/2018, ed in particolare di essere a conoscenza:
che ai fini dell'autorizzazione è necessario ottenere il nulla osta tecnico da parte dell’ufficio tecnico
comunale competente per la viabilità previsto dall’art. 5 comma 7) del DPR n. 753 dell’11/07/1980 in
ordine al riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso e
della ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
che nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 3 dell'art. 39 della Legge n.
3/2002 della Regione Campania, l’autorizzazione ha durata di 1 anno ed è rinnovabile;
che l'autorizzazione rilasciata non costituisce diritto di esclusiva per l’effettuazione del servizio
sull’itinerario cui si riferisce;
che l’autorizzazione non può essere ceduta o trasferita a favore di terzi;
che l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo per veicoli con numero di posti superiore a 9;
che l'impresa è tenuta a comunicare l'inizio del servizio almeno 10 gg. prima della data di inizio effettivo;
che il programma di esercizio approvato in relazione alla singola autorizzazione ne costituisce le
prescrizioni di esercizio che vengono allegate all’autorizzazione amministrativa per formarne parte
integrante;
che le prescrizioni di esercizio devono essere sottoscritte dall’impresa prima del rilascio
dell’autorizzazione amministrativa;
che nelle prescrizioni vengono riportate le previsioni relative al regime sanzionatorio cui art. 14 del
Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati del comune di Napoli;
Data
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Modello di istanza (A) approvato con Disposizione Dirigenziale n. __________ del ___________________________________
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che il programma di esercizio può essere modificato previa richiesta dell’Impresa;
che sono vietate a terra, la vendita di titoli di viaggio e la promozione del servizio, mediante qualsiasi
forma di comunicazione, se non in punti vendita e di informazione espressamente attrezzati ed autorizzati,
in conformità ai vigenti regolamenti comunali in materia;
che le imprese eventualmente già titolari di autorizzazioni per la vendita dovranno adeguarsi alle
prescrizioni di cui al Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018;
che l’impresa è tenuta a dotare gli autobus di sistema satellitare di controllo delle frequenze, degli itinerari
e dell’allarme per la sicurezza dei viaggiatori, e tali sistemi devono essere accessibili da parte degli uffici
comunali richiedenti;
che l’impresa è tenuta a rendere pubblica la carta dei servizi che dovrà essere presente a bordo degli
autobus e pubblicata sul sito web dell’impresa;
che l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente al Comune di Napoli il sistema tariffario applicato e
ogni variazione al sistema tariffario stesso;
che l'impresa è tenuta a dedicare ai servizi i veicoli dichiarati in sede richiesta di autorizzazione;
che prima dell’attivazione del servizio è obbligatorio trasmettere al Comune copia delle carte di
circolazione dei bus utilizzati sulle linee autorizzate i quali devono rispondere ai requisiti dichiarati in
sede di richiesta;
che dovrà stipulare idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi (compresi gli utenti trasportati)
e verso danni a manufatti o attrezzature di proprietà comunale, con i massimali di legge;
che dovrà trasmettere, prima dell'inizio del servizio di trasporto, copia della polizza di assicurazione
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
che dovrà impegnarsi a tenere sollevato e indenne il Comune di Napoli da tutti i danni diretti e indiretti
che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio di trasporto;
che dovrà rispettare le prescrizioni di esercizio allegate all’autorizzazione amministrativa nonché gli
standard e le caratteristiche del servizio comunicate;
che dovrà rilasciare al viaggiatore un titolo di viaggio conforme alla normativa fiscale;
che il titolo di viaggio può essere acquistato a bordo dell’autobus oppure presso rivendite dirette
dell’impresa e rivendite autorizzate, sui siti web dell’impresa o autorizzati dall’impresa e in genere in
altra rete commerciale di cui l’impresa dispone. E' tassativamente vietata la vendita itinerante su suolo
pubblico e/o con attività di adescamento/procacciamento dell'utente;
che l'impresa è tenuta inoltre a:
o comunicare al competente Servizio del Comune di Napoli, che ha rilasciato l'autorizzazione,
l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale
comunicazione è trasmessa almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del
servizio e resa nota anche all'utenza, entro lo stesso periodo, tramite appositi avvisi anche esposti
all'interno dei veicoli;
o esporre a bordo dei veicoli adibiti al servizio la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di
Napoli;
o fornire al predetto Servizio comunale i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di
monitoraggio e controllo.
o che, in attuazione al regolamento n. 3 del 16 marzo 2012 che disciplina il contenuto minimo
standard della Carta della Qualità dei Servizi nel settore trasporti, con l'obiettivo di migliorare la
qualità dei servizi pubblici di trasporto e il rapporto tra utente e fornitore dei servizi, l'impresa
autorizzata deve redigere una Carta della qualità dei servizi – da allegare all'istanza di
autorizzazione -, che recepisca in toto il regolamento regionale n. 3 del 16 marzo 2012.
Che, ferma l’adozione dei provvedimenti relativi alla disciplina temporanea del traffico in presenza di
manifestazioni, cortei e ogni altro evento che richieda una modifica del programma di esercizio
provvisoria, il Comune di Napoli può modificare il programma di esercizio per esigenze di viabilità e/o
Data
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per scostamenti frequenti rispetto agli orari alle singole fermate, al fine di adeguare detto programma di
esercizio agli orari effettivamente praticabili;
che qualsiasi eventuale variazioni del percorso, del programma di esercizio, della targa e del numero di
telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio devono essere autorizzate dal Servizio Servizi
di Trasporto pubblico del comune di Napoli, pena la revoca dell'autorizzazione;
che la perdita dei requisiti previsti per l’effettuazione del servizio comporta l’immediata cessazione del
servizio stesso;
che resta ferma la facoltà del Comune di Napoli, a fronte di sopravvenute esigenze connesse alla modifica
della disciplina della viabilità cittadina, di modificare i programmi di esercizio in conformità ai dispositivi
di traffico adottati.
ALLEGA











indicazione della tipologia del servizio se residuale ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a del presente
regolamento o con finalità esclusivamente turistica;
relazione illustrativa del servizio e dell’organizzazione aziendale;
programma di esercizio contenente tutte le indicazioni di cui all’art. 9 del Regolamento Servizi di
Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
16/04/2018;
planimetria in scala adeguata indicante il capolinea, il percorso, le fermate previste;
sistema tariffario da applicare compresi eventuali ulteriori prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
descrizione e caratteristiche del sistema di controllo della flotta e di sicurezza dei viaggiatori utilizzato;
il CCNL di riferimento adottato per il personale;
il numero e le caratteristiche tecniche degli autobus con cui si intende svolgere il servizio, il cui numero
dovrà essere tale da coprire la massima uscita prevista dal programma di esercizio a cui si aggiunge
un’adeguata scorta (10% del parco della massima uscita).



Carta della qualità dei servizi che recepisca in toto il regolamento della Regione Campania n. 3 del 16
marzo 2012.



Modello B, C di dichiarazione

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– I dati raccolti saranno utilizzati soltanto al fine di assicurare la risposta al cittadino e non saranno oggetto di
diffusione o comunicazione, salvo obblighi di legge;
– I dati raccolti saranno inseriti nella banca dati del Comune di Napoli – Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP.
e Mobilità Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
– I dati conferiti possono essere modificati in qualunque momento ed in qualunque momento può essere chiesta la
cancellazione dalla banca dati;
– Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria; dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame
il reclamo.
Vista l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 presto il mio consenso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n.196/03 al trattamento
dei propri dati personali.

□ Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
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Modello di dichiarazione (B) approvato con Disposizione Dirigenziale n. __________ del ___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(da compilare e allegare alla domanda per il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizio di trasporto
pubblico locale di linea, ai sensi dell’art.39, L.R. 28 Marzo 2002, n.3, e ss.mm.ii. e del Regolamento Servizi
di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
16/04/2018)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________(cognome) (nome)
nato a _________________________________ (_________) il ______________________
(luogo di nascita) (prov.) (data di nascita)
residente a _________________________________________________________ (________)
(luogo) (prov.)
in Via___________________________________________ n. ________
(indirizzo)
in qualità di legale rappresentante dell’azienda di trasporto______________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all’art. 75 del DPR445/00
DICHIARA

1

•

che la suddetta azienda di trasporto è autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada
di persone ai sensi dell’art.10 del Regolamento (CE) n.1071/2009 ed è iscritta al Registro Elettronico
Nazionale di cui all’art. 16 del medesimo Regolamento e all’art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25/11/2011,
con numero ……………. a far data dal……………;

•

di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

•

di essere in regola con il pagamento dei Tributi, delle imposte e delle tasse; di esser a conoscenza e di
accettare le condizioni del “Programma 100” della Relazione previsionale e programmatica del comune
di Napoli per le quali l'ammissibilità della presente istanza è subordinata all'iscrizione all'anagrafe dei
contribuenti, ove dovuta e al pagamento dei tributi locali (IMU, TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta,
nello specifico, di esser adempiente agli obblighi tributari, ovvero di aver provveduto al pagamento del
dovuto, derivante dalla notifica di una o più cartelle e/o avvisi di pagamento;

•

di non essere incorsa in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del Dlg
n. 159 del 6/09/2011 (antimafia), come da Modello C allegato;

•

di rispettare le disposizioni di cui all’art. 1 comma 5) del regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20/06/1991
del Consiglio in materia di separazione contabile, nell’ipotesi in cui l’impresa gestisce anche servizi
soggetti ed obblighi di servizio pubblico;

•

che l'itinerario e relativo programma di esercizio rispettano tutte le prescrizioni di cui all’art. 9 del
Regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 16/04/2018;

•

Che il veicolo prevede un numero di posti superiore a 9.

Data

FIRMA

Comune di Napoli
Data: 05/06/2018, DISP/2018/0003115

Modello di dichiarazione (B) approvato con Disposizione Dirigenziale n. __________ del ___________________________________

DICHIARA, altresì
•

Che la sede legale è sita sul territorio dello Stato Italiano.

•

Che dispone di una rimessa per i propri autobus con sede operativa nella Regione Campania comune di
_______________________.

•

Che, nei confronti del personale tutto, in materia di rapporto di lavoro, vengono applicate le norme
nazionali di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore di
riferimento a cui l’azienda appartiene.

•

Di utilizzare, in qualità di personale adibito alla guida degli autobus, dipendenti dell’impresa in possesso
della patente di guida categoria D e della carta di qualificazione del conducente (CQC), idonei al
trasporto pubblico in base al D.M. 88/99 e sottoposti, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente
legislazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione, agli accertamenti ed esami clinici periodici presso
i laboratori pubblici delle competenti ASL per la verifica della insussistenza di alcolismo e uso di
stupefacenti.

•

Che dispone, per l’esercizio del servizio di linea di autobus di categoria non inferiore a euro 4 con un
numero di km percorsi non superiore a 500.000 km e che sono state effettuate regolarmente tutte le
revisioni ex lege.

•

Che dispone, altresì, di sistema per il controllo della flotta e la sicurezza dei viaggiatori: sistemi
satellitari di posizionamento GPS e sistemi di allarme;

•

Che è in possesso della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO
9000 e 14000 nella versione più aggiornata.
❏ Nel caso di servizi di linea autorizzati con finalità esclusivamente turistica
DICHIARA

•

che dispone dei seguenti requisiti adeguati a svolgere la funzione turistica e la promozione della città:
◦ di organizzazione idonea per la promozione e la comunicazione;
◦ di autobus con sistema commentario multilingue regolato sulla marcia degli stessi e guida/hostess a
bordo;
◦ di apposito sito web almeno in italiano e in inglese.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
–
I dati raccolti saranno utilizzati soltanto al fine di assicurare la risposta al cittadino e non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione, salvo obblighi di legge;
–
I dati raccolti saranno inseriti nella banca dati del Comune di Napoli – Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
–
I dati conferiti possono essere modificati in qualunque momento ed in qualunque momento può essere chiesta la cancellazione
dalla banca dati;
–
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria; dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame il reclamo.
Vista l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 presto il mio consenso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n.196/03 al trattamento dei propri dati
personali.

❏ Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del
28/12/2000.
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Data

FIRMA

Comune di Napoli
Data: 05/06/2018, DISP/2018/0003115

Modello di dichiarazione (C) approvato con Disposizione Dirigenziale n. __________ del ___________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
(da compilare e allegare alla domanda per il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizio di trasporto pubblico
locale di linea, ai sensi dell’art.39, L.R. 28 Marzo 2002, n.3, e ss.mm.ii. e del Regolamento Servizi di Trasporto
Pubblico di Linea Autorizzato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018.)
La dichiarazione deve essere resa anche dal legale rappresentante dell’impresa controllata, controllante e/o collegata,
se esiste, come indicato all'art. 7 comma 1 lettera a) del Regolamento) e da tutti i soggetti di cui all’art. 85. del D. Lgs.
159/2011
Il/La sottoscritto/a ____________________nato/a a _______________________________il____________, residente
a_______________via

____________________n.

_____

codice

fiscale

_______________documento

n°

____________________ rilasciato da ____________________________in data ________________ (che si allega in
copia) in qualità di _______________dell’impresa ______________________________codice fiscale/partita IVA
___________________avente

la

sede

in

_________________

prov

________

indirizzo

___________________PEC____________________,
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
di cui all’art. 75 del DPR445/00
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità
D IC HIARA



ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
–
I dati raccolti saranno utilizzati soltanto al fine di assicurare la risposta al cittadino e non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione, salvo obblighi di legge;
–
I dati raccolti saranno inseriti nella banca dati del Comune di Napoli – Direzione Centrale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
–
I dati conferiti possono essere modificati in qualunque momento ed in qualunque momento può essere chiesta la cancellazione
dalla banca dati;
–
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria; dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame il reclamo.
Vista l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 presto il mio consenso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n.196/03 al trattamento dei propri dati
personali.

❏ Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del
28/12/2000.
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Data

FIRMA

