Mod. 005/B

Al Servizio Mobilità Parcheggi e Ordinanze
Piazza Italia, 1
65100 Pescara

CITTA’ DI PESCARA

Telefono: 08542831
Fax:
0854283873
Medaglia d’oro al Merito Civile
e-mail:
protocollo@pec.comune.pescara.it
Settore LL.PP. – Progettazione Strategica - Mobilità
Marca da
bollo
€ 16,00
RICHIESTA DI SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI N.C.C.
(L. 15.01.1992, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni)
(indicare i dati del subentrante)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………. prov. |__|__| il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e residente a
…………………………………….. in Via / P.zza …………………………………………………. n. ………….
CAP |__|__|__|__|__| prov. |__|__| cittadinanza…………………………………………………………………….
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. ……………………………………………………..

CHIEDE
di SUBENTRARE nell’autorizzazione N. |__|__| per noleggio autovettura con conducente, rilasciata dal Comune
di Pescara in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al:
(indicare i dati del cedente)

Sig. ...………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a…..…………………………………………. prov.|__|__| il|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e residente
a …………………………………….. in Via / P.zza …………………………………………………. n. ………
CAP |__|__|__|__|__| prov. |__|__|

DICHIARA
A

TAL FINE, A NORMA DEGLI ARTT.

DELLE PENE STABILITE DALLA

21, 38, 46

E

47

DEL

D.P.R. N. 445/2000 (T.U.)

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E

LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI MENDACI,

NONCHÉ DELLA DECADENZA

DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT.

75 E 76, D.P.R. N. 445/2000);

 di essere in possesso dei requisiti previsti per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto non di linea;
 di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell’Unione Europea, in tal caso specificare quale);
 di non aver riportato condanne irrevocabili, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva
riabilitazione o una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa, per i delitti di cui
all’art.7 comma 1 lett. A) del citato Regolamento Comunale e successive modificazioni e
integrazioni;
 di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;
 di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;

 di non svolgere altra attività lavorativa;
 di essere iscritto al ruolo dei conducenti sezione “conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e
noleggio con conducente effettuato con autovettura” di cui all’art.10 della Legge Regionale n.22/96
al n.________ dal _______________ c/o C.C.I.A.A. di _______________________;
 di essere in possesso del C.A.P. n. ________ del ________________ ;
 di essere in possesso di patente di guida n.________________________del ________________
rilasciata da __________________________________________________________________;
 di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità giuridica dell’autovettura;
 di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
 di non aver trasferito precedente autorizzazione Noleggio Autovettura con Conducente nei 5 anni
precedenti;
 di disporre di rimessa in ________________________________________________________;
 che l’autovettura che intende immatricolare nell’autorizzazione è identificata come segue:
Marca: _____________________________ Modello/Tipo: ____________________________
Telaio: _____________________________ Posti, compreso il conducente: _______________
 di produrre, copia della domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. entro 30 giorni dalla data del rilascio della licenza;
 che alla data odierna non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o provvisori che
dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 della Legge 31.05.65 n.575,
ovvero -per quanto concerne le persone- provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione previste dall’art.3 della Legge 27.12.56 n.1423 o interdizioni disposte
ai sensi dell’art.10 comma 5-ter della legge n.575/65 (autocertificazione antimafia).
ALLEGA:

 Copia documento d’identità;
 Copia leggibile della patente di guida;
 Copia leggibile del C.A.P.,
 Copia leggibile dell’iscrizione al ruolo;
 Assenso del proprietario all’uso dell’area/rimessa, se diverso dal richiedente;
 Copia ricevuta versamento bonifico bancario Euro 60,00 per diritti d’istruttoria, intestato a : BANCA
CARIPE – TESORERIA COMUNALE IBAN IT26B0624515410CC0900000340
Pescara,

_____________________________
(firma del dichiarante)

