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VADEMECUM PER L’ISCRIZIONE 

nel Registro Regionale delle imprese esercenti attività di trasporto viaggiatori 
mediante noleggio di autobus con conducente 

 
Pee l’iscrizione occorre presentare: 

 
1) Copia del certificato di iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) rilasciato dalla 

Motorizzazione Civile di Torino – via Bertani 41 Torino – pressi Cimitero sud 
2) Visura CCIAA con l’attribuzione del numero di partita IVA 
3) Libretto di circolazione dell’autobus destinato al servizio di noleggio (o scheda tecnica se 
       trattasi di autobus nuovo) 
4) Copia contratto di leasing o fattura di acquisto referito all’autobus destinato all’esercizio 

dell’impresa 
*** 

Collegarsi sul sito: 

 

www.cittametropolitana.torino.it/trasporti/autobus da noleggio/modulistica  

 

Cliccare la voce relativa alla tipologia di impresa da iscrivere (se individuale, o di persone o di capitali, 

stamparne la relativa richiesta di iscrizione applicando la marca da bollo da € 16,00),  stampare e compilare i 

seguenti moduli: 

 

MODELLO CONDUCENTI (ed elencare gli autisti assunti corredati da tutti i dati anagrafici) 

MODELLO DEPOSITO (indicare il sito destinato al ricovero dell’autobus con copia contratto di locazione) 

MODELLO MANUTENZIONE (indicare l’officina meccanica che se ne occupa) 

MODELLO AUTOBUS (elencare gli autobus e la loro percorrenza chilometrica) 

MODELLO ON (onorabilità) 

MODELLO AIP (attestazione idoneità professionale inserire copia dell’attestato) 

MODELLO 445  (dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia) 

 

Compilare il modulo di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle imprese esercenti 

l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente in tutte le voci 

richieste e firmato dal legale rappresentante 

 

1) per il requisito della ONORABILITA’ 

Il modello ON è facoltativo,  va compilato se ci si intende avvalere dell’autocertificazione sotto  

responsabilità penale in caso di falso 

- dal titolare dell’impresa se trattasi di ditta individuale + fot. Carta id. + fot. Codice fiscale 

- da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo          “         “           “         “        “ 

-    da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice “       “       “ 

- da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per le SRL e le Cooperative “     “ 
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2) per il requisito della CAPACITA’ FINANZIARIA produrre copia della documentazione 

indicata nell’art. 7 del Regolamento CE 1071/2009 (vedasi anche circolare del Ministero dei 

Trasporti Prot. N. 11551 dell’11/5/2012) 

 

(certificazione dei conti annuali da parte o di un revisore contabile o di altro soggetto qualificato, dal 

quale si evinca che l’impresa abbia disponibilità di capitale e riserve per un valore di € 9.000 + € 5.000 

per ogni veicolo aggiuntivo, o in alternativa, 

un’attestazione sotto forma di fidejussione, rilasciata da una o più banche o altri organismi finanziari, 

comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fedejussori in solido dell’impresa per gli 

importi di cui sopra inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale). 

 

3) per il requisito della IDONEITA’ PROFESSIONALE ex art. 8 del regolamento CE 

1071/2009 (vedasi anche circolare del Ministero dei Trasporti Prot. 10670 del 30/04/2012) va 

compilato il modulo ON (onorabilità), il Mod. 445, anche dalla persona designata a dirigere 

l’impresa che prende il nome di GESTORE, e va indicato che ruolo essa assume 

nell’impresa (titolare, socio, collaboratore familiare, consulente esterno) e  corredarlo di 

fotocopia del relativo attestato + fot. carta di identità e fot. codice fiscale. 

 

Si ricorda che il settore dell’autotrasporto è disciplinato dal Regolamento CE 1071/2009, dalla 

Legge 11 agosto 2013 n. 218 e dalla Legge della Regione Piemonte del 26 giugno 2006 n.22. 

 

Ulteriori informazioni sul sito www.cittametropolitana.torino.it/trasporti/autobus da noleggio 

 

 

 

Orario sportello dell’Ufficio noleggio autobus 

 

 

  LUNEDI – MERCOLEDI         MARTEDI – GIOVEDI 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00     dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

 

Per contatti telefonici. 011/ 861.60.64   -   011/861.60.62 

Fax 011/861.4267 

Posta certificata (PEC) : protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  


