MODULO PER IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PRESIDENTE.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CASTEL D’AZZANO (Verona)
Ufficio Commercio
Oggetto: richiesta di autorizzazione per autoservizio atipico.

Il sottoscritto _____________________________________, in qualità di:

□
□

titolare;
legale rappresentante della società ___________________________, con sede in comune di
_______________________,

Via

________________________-

n°

_______,

P:IVA

_________________________________,

□

presidente della cooperativa ____________________________, con sede in comune di
_______________________,

Via

________________________-

n°

_______,

P:IVA

_________________________________,
già intestataria di autorizzazione al noleggio con conducente/concessione di servizio pubblico di
linea sotto riportata
chiede
l’autorizzazione di autoservizio atipico di cui alla L.R. n. 46 del 14.09.1994 sul seguente mezzo di
proprietà della Ditta: Tipo: _______________________________, posti: __________ e n° di telaio:
____________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445 del 28.12.2000, a conoscenza che in caso di
dichiarazioni false verranno applicate nei miei riguardi, artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445,
le sanzioni penali previste dal Codice Penale delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti
dichiara:
• che nei propri confronti/nei confronti della società/cooperativa che rappresenta non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 5 del D. lgs. N° 395 del 22.12.2000
e successive modifiche ed integrazioni, ostative ai requisiti di onorabilità, e di non essere a
conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei seguenti soci amministratori:
•
•
•
•

Indicare:
per S.n.c.: tutti i soci;
per S.a.S. : i soci accomandatari;
per S.r.l. S.p.A. e Soc. Coop.: legale rappresentante e membri consiglio di amministrazione
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
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MODULO PER IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PRESIDENTE.

• di essere in possesso, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. N° 395 del 22.12.2000 e successive
modifiche ed integrazioni, del requisito di capacità finanziaria adeguata al numero dei mezzi in
proprietà e per i quali si richiede il rilascio di autorizzazione, come da dichiarazione bancaria
allegata in originale (D.M. n° 161 del 28.04.2005);
• di essere in possesso di attestato di capacità professionale ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. N° 395
del

22.12.2000

e

successive

modifiche

ed

integrazioni,

nella

persona

di

_________________________________________ che all’interno della ditta ricopre l’incarico di
direttore di attività;
• di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D. lgs. N° 395 del 22.12.2000 e
successive modifiche ed integrazioni, nonchè dei requisiti stabiliti dall’art.3 comma 1 lettere b),
c), d), f) della L.R. n° 46 del 14.09.1994;
• di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni sui mezzi da adibire al servizio di

1

__________________________________________ ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. n° 46
del 14.09.1994:
TARGA

N° AUTORIZZAZIONE

ENTE DI RILASCIO

• di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate prevista dall’art. 26 delle legge 04/01/1968, n. 15, nonché di andare
incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione del
provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e, in particolare, alla revoca di tutte le
autorizzazioni di cui l’impresa è titolare.
Con osservanza.
Il dichiarante

___________
firma leggibile

Allegati:
 Fotocopia fronte retro documento di identità;
 Dichiarazione bancaria in originale di capacità finanziaria (D.M. n° 161 del 28.04.2005).
1

Specificare se scuolabus, veicolo speciale adibito esclusivamente a trasporto disabili o altro.

Pagina 2 di 4

MODULO PER IL DIRETTORE DELL’ATTIVITA’

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CASTEL D’AZZANO (Verona)
Ufficio Commercio

L’anno ___________ addì ______ del mese di ______________________________ io sottoscritto
___________________________________ nato a _________________________________ il
__________________

residente

a

______________________________________

in

Via

___________________________________ n. ______ in qualità di direttore di attività responsabile
della conduzione dell’Impresa,____________________________________________ con sede in
__________________________ Via ______________________________ n. _______;
a conoscenza che in caso di dichiarazioni false verranno applicate nei miei riguardi, artt. 75 e
76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni penali previste dal Codice Penale delle Leggi speciali
in materia di falsità negli atti, dichiaro quanto segue:

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 5 del D. lgs. N° 395 del 22.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, ostative ai
requisiti di onorabilità;

• di essere in possesso di attestato di capacità professionale ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. N° 395
del

22.12.2000

e

successive

modifiche

ed

integrazioni,

rilasciato

da:___________________________________________________ in data _____________;

• di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D. lgs. N° 395 del 22.12.2000 e
successive modifiche ed integrazioni, nonchè dei requisiti stabiliti dall’art.3 comma 1 lettere b),
c), d), f) della L.R. n° 46 del 14.09.1994;

• di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni sui mezzi da adibire al servizio di

2

__________________________________________ ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. n° 46
del 14.09.1994:
TARGA

2

N° AUTORIZZAZIONE

ENTE DI RILASCIO

Specificare se scuolabus, veicolo speciale adibito esclusivamente a trasporto disabili o altro.
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• di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate prevista dall’art. 26 delle legge 04/01/1968, n. 15, nonché di andare
incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione del
provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e, in particolare, alla revoca di tutte le
autorizzazioni di cui il sottoscritto è titolare.

Con osservanza.
Il dichiarante

___________
firma leggibile

Allegati:
 Fotocopia fronte retro documento di identità;
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