                                          AL COMUNE DI DIANO MARINA
Oggetto: Sostituzione autovettura adibita al servizio di noleggio da piazza: taxi.

Il/La sottoscritt… …………………………………….……………………………………........................................... 
nat…. a……………………………………………………………….. (…..) il ……………...………............................
residente a ……………………………………………………………… (……..) ……., c.a.p. n. …………………..... 
in Via/Piazza ………………….……………………………………............................................n............................. 
codice fiscale n. ………………………..…………................. (telefono n. …………………..……….……………..) titolare della licenza di taxi n. ………......... rilasciata dal Comune di Diano Marina in data …………….............;
DICHIARA
che intende sostituire l’autovettura attualmente utilizzata per il servizio di cui sopra:
(Marca: ………………………................................, Modello: ....………………………………………......……… 
n. di targa: ……………………………....................,n. telaio …………………………………………………….
 Alimentazione: …………………………………………), 
con altra:
	di nuova immatricolazione
	usata

contraddistinta dai dati di seguito elencati:
Marca: .…………………………….................……, Modello: ………………………………………………, 
n. di targa: ……………………......…...................., n. di telaio: …………….………………………………, 
Alimentazione: ………………………………………………………………………………….….
colore……………………………………………………………………………………………
Ciò premesso il sottoscritto chiede pertanto di essere autorizzato alla sostituzione - previo accertamento tecnico dell’idoneità dell’autovettura eseguito presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - impegnandosi ad esibire al competente ufficio comunale la certificazione dell’esito favorevole dell’adempimento tecnico sopra accennato, unitamente alla licenza d’esercizio da sottoporre al prescritto aggiornamento dei dati riguardanti l’autovettura con cui si continuerà ad esercitare il servizio.
Il titolare di licenza di taxi che sottoscrive la presente dichiarazione è consapevole che i canoni di conformità delle autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente da piazza (taxi) sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. 
chi sottoscrive è consapevole della responsabilità a carico di coloro che rendono dichiarazioni mendaci e/o viziate da falsità in atti e delle conseguenti sanzioni previste ai sensi dall’art. 76 del dpr 445/2000. Fermo restando quanto sopra, il sottoscritto è altresì consapevole che, se in seguito a controllo, emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrebbe dal beneficio ottenuto per effetto del provvedimento adottato in base alla dichiarazione non veritiera (art. 75 del dpr 445/2000). E’ anche al corrente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Diano Marina, ……………......…….
                                                		                                                                firma
                                                                                              		                												______________________________________


La presente dichiarazione può essere firmata davanti all’incaricato dell’ufficio cui è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona allegare fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante.

