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LEGGE 21/1992 – LEGGE REGIONALE 24/1995

MARCA DA BOLLO

€ 1����

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI DIRITTO

Il sottoscritto .........……………....................................................................................................................

nato a ..................................................................…………..…….. prov. (......) il ............/...…...../.......….

residente in ....................................................……………………………….……………...........prov. (…..)

via ……………………………………………C.A.P.…...………telef. ……………………………………

codice fiscale �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

CHIEDE

�   DI ESSERE ISCRITTO AL RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLA SEGUENTE SEZIONE:

SEZIONE  A                �  (CONDUCENTI DI AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE)

SEZIONE  B                �  (CONDUCENTI DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE)



DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

❏  di essere stato titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi al 16.3.1995

      licenza rilasciata in data____/____/____dal Comune di_____________________

❏ di essere stato titolare di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con

 conducente al 16.3.1995

     autorizzazione rilasciata in data____/____/____dal Comune di________________

❏ di essere stato collaboratore famigliare/sostituto c/o l'impresa _______________

R.E.A. n. _________ titolare di licenza taxi dal ......../......../........ (dal 15.9.1994

almeno fino al 16.3.1995).

❏ di essere stato collaboratore famigliare/sostituto c/o l'impresa _______________

R.E.A. n. ________ titolare di autorizzazione al noleggio con conducente dal

...../...../....... (dal 15.9.1994 almeno fino al 16.3.1995).

❏ di essere stato dipendente dell'impresa __________________________________

R.E.A. n. ___________ autorizzata all'esercizio di noleggio con conducente dal

......../......./....... (dal 15.9.1994 almeno fino al 16.3.1995).

❏ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, avendo conseguito

il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di tipo:

❑ KB    ❑  KD     ❑   KE     RILASCIATO DALLA M.C.T.C. DI ______________ IL __________



*******************************

DOCUMENTI DA ALLEGARE non obbligatori ma allo scopo di accelerare il

procedimento

❏  copia semplice della licenza per l'esercizio di taxi
❏ copia semplice dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente
❏  estratto del libro matricola da cui risulti la qualifica di conducente addetto ai

servizi pubblici non di linea (da esibirsi in originale oppure in fotocopia autenticata

dal dichiarante)

❏  certificato di abilitazione professionale (copia fotostatica)

ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000:

• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal

testo unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia.

• l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso.

• le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 445/2000 sono considerate come

fatte a pubblico ufficiale.

• in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al

provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni.

********************************

Nome e cognome Firma

 Identificato personalmente, documento...................................................................n..........................................................

Data..................../....................../....................
                                                                                                                             Il funzionario incaricato

                                                                      ...............................................................................

*sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000
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