Al Sindaco del
Comune di Sant’Agnello

OGGETTO:
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI
CERTIFICAZIONE
PER
LA
DELL’AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
Il

sottoscritto________________________________________________nato

VALIDAZIONE

a

-

_____________________(____) Il_______________ e residente________________________
alla via_____________________________n°____
Rec.telefonico______________________________.
Nella qualità di :
 titolare dell’omonima impresa individuale con sede in_______________________________Via
_________________________________,
 Rappresentante legale della società denominata

Partita IVA
Con sede legale in
via/piazza
Titolare dell’autorizzazione comunale n°.___________ per l’attività di :
 N.C.C. mediante auto.
 N.C.C. mediante autobus.

 legge 218/2003

Rilasciata il ______________________
Insistente attualmente su: AUTO
BUS
tipo

Targa

Numero telaio

CHIEDE

Il rinnovo della suddetta autorizzazione per l’anno
a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
di

falsità in atti, dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art.483 del Codice Penale
DICHIARA
Ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000

Che è tuttora in possesso dei requisiti prescritti a norma di legge per il proseguimento per l’anno
________________ dell’attività relativa all’autorizzazione N.C.C. mediante AUTO e precisamente
:

BUS

1.Di essere residente in ________________________ alla via___________________________
_______________________________num.___
2. Di essere cittadino/a ________________________________
3. Di avere la proprietà / la disponibilità / leasing del veicolo tipo:
______________________________________________________________________________
Targato_______________n.

telaio

_________________________________insistente

sulla

autorizzazione n._______del_______________________
[ ] revisionato il ______________________
[ ] da revisionare il____________________
precisando che lo stesso è conforme a quanto prescritto dagli artt.24,25 e 26 del vigente
Regolamento Comunale in materia;
4. Di avere:
- la proprietà/disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Sant’Agnello in
via___________________________ n°___ e di attenersi a quanto prescritto dagli artt.8,9 e 32 del
vigente Regolamento Comunale in materia;
- la sede operativa nel territorio del Comune di Sant’Agnello in via__________________ n. _____
(le citate disponibilità devono risultare da un valido titolo giuridico - titolo di proprietà, contratto di affitto, ecc. da allegare alla presente
richiesta)

5. Di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi
trasportati,
6. Di essere in possesso di patente di guida di tipo ____n._________________ del
_______________________ valida fino al____________________________;
7.

Di

essere

in

possesso

del

certificato

di

abilitazione

Tipo_________________n.________________del______________valido

professionale

(C.A.P.)
fino

al________________;
8. Di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non in linea di trasporto
di

persone

nel

proprio

numero_____________________;

territorio

dal

giorno

_________________al

9. altre informazioni utili:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Di esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente in forma :
 Singola ed in tal caso di essere iscritto presso la Camera di Commercio all’albo delle
imprese artigiane di

trasporto;

 Associata ( cooperative di produzione lavoro o servizi , consorzi tra imprese artigiane e in
tutte le altre forme previste dalla legge ) ;
 Quale imprenditore privato che svolge esclusivamente l’attività di autonoleggiatore da
rimessa con conducente ;
 quale impresa di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente in
qualsiasi forma costituita, ai sensi dell’art.2 – comma 4 della legge 18 agosto 2003 n.
218.
10. Di non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto alla stessa o comunque in
modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima ;
11. Di essere in possesso dei requisiti morali, prescritti dalla vigente normativa e di non trovarsi in
alcuna situazione preclusiva in particolare di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato ;
12. (solo se legale rappresentante della società ) Di non essere a conoscenza che nei confronti di
altri componenti della società _______________________________________________di cui il
sottoscritto è legale rappresentante dal_________________ sussiste alcun provvedimento
giudiziario interdittivo;
13. Che i propri dipendenti sono in possesso dei requisiti prescritti per l’attività in questione nonché
di essere di sana e robusta costituzione;
14. Di aver effettuato il versamento dei diritti di istruttoria di € 100,00 , allegando copia dello
stesso alla presente.Sant’ Agnello, _______________
Il dichiarante

