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File PDF: AUTOBUS USO PROPRIO
AUTOBUS DA ADIBIRE AD USO PROPRIO
Occorre:
- presentare DOMANDA IN BOLLO di ammissione al collaudo (v. allegato modulo,
pagina seguente)
- ottenere la RISPOSTA (lettera di invito al collaudo)
- prenotare il COLLAUDO e presentare il veicolo a visita e prova nel rispetto delle
prescrizioni indicate nella lettera di invito al collaudo

Via I° Maggio 142
60131 ANCONA
Tel. 071/28511 mail: direzione_upan@mit.gov.it

Modulo AUTOBUS USO PROPRIO ver.10

Marca da Bollo
€ 16,00
All’UFFICIO della
MOTORIZZAZIONE CIVILE
di Ancona
Settore autotrasporto di persone e cose
Oggetto: richiesta di ammissione al collaudo di veicolo da adibire autobus uso proprio
Il sottoscritto ............................................................................................................................
nato a ............................................................................ in data ..............................., residente in via
.............................................................................. a ........................................................ in qualità di
.......................................................... dell’impresa ..............................................................................
CHIEDE
l’ammissione al collaudo del veicolo classificato autobus – uso proprio (1) avente
numero di telaio ................................................................................... Targa ....................................
per adibirlo a uso proprio.
Il presente veicolo sostituisce / non sostituisce (1) altro veicolo ( targa ....................................... )
Il sottoscritto dichiara:
- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ...........................,
- di svolgere la seguente attività:
........................................................................................................................................................,
- di avere, in relazione a detta attività, la seguente esigenza di trasporto di persone strettamente
connessa all’attività principale,
........................................................................................................................................................,
- che il trasporto verrà effettuato esclusivamente a favore di:
........................................................................................................................................................,
- che ciascuna persona trasportata verrà identificata tramite apposito tesserino,
- che il veicolo verrà guidato da personale appositamente individuato.
Ancona, .....................................
......................................................
(firma leggibile)
Allegati:
-

fotocopia della carta di circolazione del veicolo
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e copia dello statuto
fotocopia di documento di identità valido
altro .................................................................................................................................................

La lettera di invito al collaudo (risposta alla presente):
- consente di prenotare la visita e prova del veicolo (collaudo),
- deve essere esibita in sede di visita e prova.
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Depennare la voce che non interessa
Via I° Maggio 142
60131 ANCONA
Tel. 071/28511 mail: direzione_upan@mit.gov.it

