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Alle Direzioni generali territoria li

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari
Generali ed il Personale
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per
I'lntermodalità
DIVISIONE 2
Via G Caraci 36 - 00157 ROMA
Te|.0039 06 41584215 Fax 0039 06 41584006

Agli Uffici motorizzazione Civile
Alle Associazioni di imprese per il trasporto di
persone su strada
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (CE) n.36112014 del 9 aprile 2014 - Comunicazione sull'utilizzo in
via transitoria della documentazione esistente per il trasporto internazionale di

Si rende noto che, a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 36112O74 della
Commissione del 9 aprile 2074 recanfe " Modalità di esecuzíone del regolamento (CE) n.
1073/2009 con riguardo ai documenli per il trasporlo internazionale di passeggeri medianle
aulobus e che abroga il regolcmento (CE) n. 2l2l/98 ", la modulistica attualmente in uso potrà
continuare ad essere utilizzata come di seguito indicato:
r ls imprese che sono in possesso dei documenti di controllo - fogli di viaggio
(mod. 700 AP2), e i soggetti che hanno ottenuto le attestazioni (mod. DTT 143) valide pet
I'effettuazione dei servizi per conto proprio possono utilizzare detta documentazione fino al 31
dicembre 2015.

o

Le imprese che intendono richiedere l'atforizzazione per i servizi regolari in
ambito UE ed i servizi regolari specializzati -sempre in ambito UE- possono utilizzare il modello di
domanda di cui all'allegato n.l della circolare n. 812004 fino all'emanazione di una nuova circolare
in materia da parte della scrivente Direzione Generale e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
o l* imprese che hanno ottenuto prima del 31 dicembre 2O75 le autorizzazioni e le
copie certificate conformi per i servizi regolari di cui al Regolamento (CE) 107312009, stampate su
modello DTT 141 e DTT 142, possono continuare, fino alla data di scadenza dell'autorizzazione
stessa, ad esercitare detti servizi senza I'obbligo di richiedere il rilascio dell'autorizzazione con il
nuovo modello stabilito dal Regolamento (CE) n.36U2O14.
Con successiva comunicazione della scrivente Direzione Generale verranno rese note le
modalità per richiedere i nuovi documenti di controllo predisposti conformemente a quanto previsto
dall'allegato n. I e II del Regolamento (CE) n.36U2Ola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Finocchi)
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