Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività
Noleggio autobus (non di linea ) con conducente
L'attività di servizio di noleggio di autobus con conducente (NCC BUS) è un servizio di trasporto
non di linea effettuato da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi
committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di
effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno
dell'autobus adibito al servizio.
Adempimenti:
1) Autorizzazione della Provincia nel cui territorio l'impresa ha sede legale, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale.
I requisiti per potere ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di servizio di noleggio di
autobus con conducente sono prescritti dall'art. 3 del Reg. Europeo n. 1071/2009 che recita
testualmente:
“1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:
1. hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
2. sono onorabili;
3. possiedono un'adeguata idoneità finanziaria; e
4. possiedono l'idoneità professionale richiesta”.
Alla Provincia di Modena devono essere indirizzate:

le domande per il rilascio dell'autorizzazione


le istanze per il rilascio del nulla osta all'immatricolazione dei mezzi
che verrà successivamente effettuata dalla Motorizzazione Civile,



le comunicazioni inerenti tutte le variazioni riguardanti l'impresa
(immissione o dismissione di mezzi, organico del personale, rimessa,
organi sociali, tipologia d'impresa, capacità finanziaria, variazione
preposto ecc.).

La modulistica è scaricabile dal sito della Provincia di Modena all’indirizzo:
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=6464

2) Motorizzazione Civile: gli uffici della Motorizzazione Civile verificano il requisito della sede
effettiva e stabile (stabilimento) e provvedono all’ iscrizione dell'impresa al REN (Registro
Elettronico Nazionale).
3) Camera di Commercio – Registro Imprese: occorre inviare una comunicazione unica
(ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese di iscrizione della impresa individuale o, in
caso di società, di denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA). In
entrambi i casi occorre allegare copia della autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
Requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività:
I requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale, e la disponibilità della rimessa
sono verificati dalla Provincia prima del rilascio della autorizzazione.
La verifica del requisito della sede effettiva e stabile (stabilimento) e l'iscrizione dell'impresa al
REN (Registro Elettronico Nazionale) compete alla Motorizzazione Civile.
1) Requisiti di onorabilità:
il richiedente (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, soci di snc, soci
accomandatari e tutti i componenti dell’organo amministrativo) deve dichiarare di trovarsi
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non essere sottoposto a procedure
concorsuali, procedimenti penali o misure di prevenzione.
La verifica del requisito dell'onorabilità viene effettuata d'ufficio dalla Provincia mediante
richiesta del casellario giudiziario alla Procura della Repubblica e della richiesta di
comunicazione antimafia alla Prefettura.
2) Requisiti di idoneità finanziaria:
Per quanto riguarda la dimostrazione del requisito della idoneità finanziaria (€ 9.000 per un
mezzo e € 5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato) questa deve essere dimostrata
secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg Europeo n. 1071/2009 e dalla circolare
ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti v. 11551 del 11/05/2012 e in
base all'art. 1 comma 251 della Legge di stabilità 2015.
L'art. 1 comma 251 della Legge 190/14 (Legge di stabilità 2015), in vigore dal 1° gennaio
2015, stabilisce che le imprese che presenteranno domanda di autorizzazione per l'esercizio
di attività di noleggio autobus con conducente, potranno dimostrare il requisito di idoneità
finanziaria anche "tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai
primi due anni di esercizio della professione".
3) Requisiti di idoneità professionale:
devono essere dimostrati secondo quanto previsto dall'art. 8 del Reg. Europeo mediante
superamento di esame da parte della persona incaricata a svolgere le mansioni di “preposto”
all'interno dell'impresa (titolare, dipendenti, collaboratori familiari, amministratori,
incaricato esterno).
La documentazione attestante la verifica dei requisiti di idoneità finanziaria e professionale deve
essere presentata alla Provincia direttamente dall'interessato.

4) Disponibilità

di una rimessa:

le imprese devono inoltrare alla Provincia idonea documentazione attestante la disponibilità di
una rimessa, ubicata nel territorio della Provincia di Modena, di dimensioni compatibili con il
numero di mezzi utilizzati per il servizio ed in regola con quanto previsto dalla normativa
vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico sanitaria e di sicurezza sul
lavoro (art. 1 comma 4 del R.R. 3/2009).
Per maggiori approfondimenti consultare il sito della provincia di Modena all’indirizzo:
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=79535

Riferimenti normativi: legge regionale n. 30 del 02/10/1998, così come modificata dalla L.R. n. 29
del 21/12/2007;
Legge 11/08/2003 n. 218;
Reg. Reg. 28/12/2009 n. 3;
Reg. (CE) 21/10/2009 n. 1071
Contatti: Area Lavori Pubblici -Unità Operativa Concessioni- Provincia di Modena tel. 059/209909.

Scheda aggiornata il 12/04/2016

