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Prot. n.  898/CIR/1 Cagliari, 29/01/2016 

 

Alle imprese iscritte nel registro regionale del  

 noleggio autobus con conducente  

     e p.c.                    A.N.A.V. - Sezione Sardegna 

                                 mailto:anav@confindustrianordsardegna.it 

 

Oggetto: Capo X della L.R. 21/2005 – Deliberazione Giunta Regionale n. 16/11 del 18/04/2006 - 
Attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente – Dichiarazione 
permanenza requisiti anno 2016 

Si richiamano nel seguito gli adempimenti e le scadenze cui ciascuna impresa, titolare di 

autorizzazione e iscritta nel Registro delle imprese di noleggio di cui all’oggetto, deve attenersi per il 

proseguo dell’attività nel corso dell’anno 2016. 

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/11 del 18/04/2006 e con 

determinazione dirigenziale n  2/616 del 21/01/2015, per ottemperare all'obbligo annuale previsto per il 

mantenimento dell’iscrizione nel Registro regionale, nonché per la validità dell’autorizzazione regionale 

per il noleggio autobus sopra i 9 posti, le imprese autorizzate devono presentare, entro il 28 febbraio 

2016, la Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti (modello F35) posti alla base del rilascio 

dell’autorizzazione al SUAP competente per territorio, attraverso il portale 

www.sardegnaimpresa.eu/it/suap, in cui è possibile reperire anche tutta la modulistica SUAP. 

Oltre al modello F35, l’impresa deve presentare anche il modello D3, qualora ci siano ulteriori soggetti 

tenuti a possedere i requisiti antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, sia che si tratti di 

impresa individuale che collettiva. 

Il Modello F35, ed eventualmente il modello D3, dovrà essere firmato digitalmente. Qualora non si 

possedesse la firma digitale, si potrà attivare gratuitamente la tessera sanitaria o presso l'URP 

dell'Assessorato dell'industria, in viale Trento, n. 69, Cagliari, o presso i centri di scelta o revoca del 

medico delle ASL. 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
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In alternativa potrà essere fornita procura speciale per la sottoscrizione digitale o per la trasmissione 

telematica della pratica attraverso il modulo F15. 

E' possibile contattare i seguenti numeri: 

- Per informazioni connesse alla firma digitale 070/6065792 

- Per altre problematiche informatiche 070/2796339 

Distinti saluti. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 - Ing. Maurizio Cittadini - 
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