MODULO DI NOTIFICA DI UN NUOVO SERVIZIO FERROVIARIO PASSEGGERI
(A NORMA DELL'ART. 24, COMMA 2, DEL D.LGS. 112/2015)
La compilazione di questo modulo è finalizzata ad informare l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di un
progetto per un nuovo servizio ferroviario passeggeri. Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795
della Commissione, il servizio così notificato potrebbe essere sottoposto all'esame di equilibrio economico
secondo termini e modalità ivi previste. Le informazioni riguardanti il piano della prestazione del nuovo servizio
ferroviario passeggeri dovrebbero coprire almeno i primi tre anni e, se possibile, i primi cinque anni di attività. Nel
caso le informazioni fornite risultino incomplete, ART ne informa il proponente concedendo 10 giorni lavorativi
per completare la documentazione, decorsi i quali la notifica non verrà presa in considerazione. Il modulo deve
essere inviato, compilato in ogni sua parte e completo dei necessari allegati, in formato elettronico all'indirizzo
pec: pec@pec.autorita-trasporti.it nonché ai gestori delle infrastrutture competenti. I moduli inviati saranno
pubblicati sul sito web istituzionale di ART e notificati alle parti interessate, le quali dispongono di 30 giorni solari
per richiedere l'esame dell'equilibrio economico.

Sezione I - INFORMAZIONI DI BASE
1. Soggetto che effettua la comunicazione
Richiedente
Denominazione:
Soggetto giuridico:

Sede legale
Indirizzo:
CAP:

Città:

Provincia:

Stato:

Persona di contatto
Nominativo:
Telefono:
Email:
PEC:

Dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente*
Licenza n.:
Certificato di sicurezza:

* Qualora non si disponga di tali autorizzazioni, indicare in quale fase si trova la procedura per il loro conseguimento.

Sezione II - INFORMAZIONI SUL SERVIZIO PASSEGGERI PROPOSTO (accludere gli Allegati di
dettaglio)
1.

Itinerario indicante le stazioni di partenza e destinazione nonché tutte le fermate intermedie.

Descrizione generale

Descrizione del percorso

2.

Data d'inizio prevista per l'esercizio del nuovo servizio di trasporto passeggeri

3. Orario indicativo, frequenza e capacità del nuovo servizio ferroviario passeggeri, compresi gli orari di
partenza e di arrivo, le coincidenze, nonché eventuali variazioni della frequenza o delle fermate rispetto
all'orario standard, in ciascuna direzione.

4. Indicazioni sul materiale rotabile che si intende utilizzare

Note

