AL COMUNE DI NORCIA

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

il

prov

CAP

Codice Fiscale
Residente in
Indirizzo

N.

℡
@
Titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente
Rilasciata in data

n.

Avente validità sino al
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
SEGNALA

A) IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE SINO AL
B) IL CONTROLLO ANNUALE DEI REQUISITI

Data ______/____/________

firma

Le firme del/della Sig./Sig.ra __________________________________________________________
presenti in tutte le pagine del modello sono state apposte in mia presenza ed ho proceduto
all’identificazione del sottoscrittore mediante:

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Conoscenza personale

Mediante esibizione di documento di identità

Ricezione tramite posta/fax/terzi con documento di identità prodotto in copia fotostatica
che viene inserito nel fascicolo
Tipo documento

N.

Rilasciato da

In data
FIRMA DELL’ADDETTO

Data

A) NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Rinnovo autorizzazione
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello
stesso Decreto
di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale
che è regolarmente iscritto al ruolo regionale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea al n. __________ in data I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
che è proprietario del veicolo ________________________________________________
n. targa I__I__I__I__I__I__I__I
n. telaio I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I con cui intende esercitare
l’attività
oppure
di avere la disponibilità in leasing del veicolo ____________________________________
targato I__I__I__I__I__I__I__I con cui intende esercitare l’attività
che la sede dell’attività è ubicata in:
Via/piazza

N.
Identificata in catasto come segue

C. U.

C. T.

Foglio

Mappale

Subalterno

C. U.

C. T.

Foglio

Mappale

Subalterno

che ha la disponibilità della seguente rimessa ubicata in:
Via/piazza

N.
Identificata in catasto come segue

C. U.

C. T.

Foglio

Mappale

Subalterno

C. U.

C. T.

Foglio

Mappale

Subalterno

che i locali indicati nella presente domanda sono pienamente disponibili per l’esercizio dell’attività e che lo
svolgimento della stessa è conforme a quanto stabilito da eventuali disposizioni e/o regolamenti
condominiali o da eventuali contratti di affitto/comodato d’uso/usufrutto etc. dell’immobile
Data

firma

Firme da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure validato
ai sensi dell’art. 45, comma 3 del medesimo DPR 445/2000, esclusivamente tra i seguenti : carta di identità, patente di guida,
passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una
amministrazione dello Stato.

B) NOLEGGIO CON CONDUCENTE: controllo annuale dei requisiti
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a DICHIARA
di aver rispettato relativamente alla rimessa ed al locale sede dell’attività le norme urbanistiche e quelle
relative alla destinazione d’uso dei locali, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli
incendi
che è in possesso dei titoli previsti per la giuda dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada:
patente di tipo:
B

N.

Rilasciata il

C

N.

Rilasciata il

D

N.

Rilasciata il

BE

N.

Rilasciata il

CE

N.

Rilasciata il

DE

N.

Rilasciata il

C.A.P.

N.

Rilasciata il

C.A.P./E

N.

Rilasciata il

di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare copia di questa comunicazione insieme alla
licenza/autorizzazione, della quale costituisce parte essenziale ed integrante, e di esibirla su richiesta dei
soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo
di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
di essere consapevole che la mancata o la parziale compilazione della domanda e l'incompletezza della
documentazione prescritta come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della
domanda
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

A corredo della presente segnalazione si allega la seguente documentazione
Fotocopia della/delle patenti di guida e relativo C.A.P.

Data

Firma

Firme da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure validato
ai sensi dell’art. 45, comma 3 del medesimo DPR 445/2000, esclusivamente tra i seguenti : carta di identità, patente di guida,
passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una
amministrazione dello Stato.

