RICHIESTA DI VOLTURA PER SUBINGRESSO 
NELLA  LICENZA  TAXI

Al Comune di 
                                                                                                          Diano Marina

Il/La sottoscritto/a .............................…………..........................................…………........................................
nato/a a .......................……...................... (Prov. .…....../ Nazione..……….......................) il ........................... 
cittadinanza .................................…………...residente in …………......……...................................................……. 
Via/P.za ...........................................................................……….......... n° .………........ 
C.F. ............…………....................................................partita IVA ……………………………………………………………………
tel. ........................................................... 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
RICHIEDE LA VOLTURA DELLA LICENZA TAXI  N. ………..…..
intestata al Sig. (precedente titolare) ………………………………… ....................................................................
nato/a a ............................……………............. (Prov. ......../ Nazione..........................) il …………………………….
A SEGUITO DI  SUBINGRESSO per :  
	atto tra vivi 
morte del titolare
a tal fine

DICHIARA
(  il modulo deve essere compilato in ogni sua parte )

A 
di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di ………….. al n. .............................................. dal .............................................. 
B 
di essere in possesso della Patente di guida cat. .......…....... n. ......................……….....……………
rilasciata in data ……………………………..…….. dall’ufficio M.C.T.C./Prefettura di ……………………………………. e del C.A.P./C.Q.C. tipo ………………………………………..…. n. …………….……………….. del ………………………….………………….
C 
di non essere titolare all’atto della domanda e di non aver trasferito altra licenza taxi negli ultimi cinque anni precedenti
D 
di non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente
E 

di essere subentrato nell’azienda in possesso della licenza n……………………………….……………. del Sig……………………………………………………………………..…………
con atto del………………..…………………………… Notaio ………………………………………………………………….… Repertorio…………….………………………… registrato a …………………………………… il…………………………..al  n°………….………………………………………………….……
F 

che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo .......…………………............................ targa………………………….telaio ……………................................. alimentato a .......................................di colore bianco, con marmitta catalitica e idoneo al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).
G 
che non esplicherà altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio
H 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente
Ovvero di aver riportato le seguenti…………………………………………………………………………………………..……
I 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Ovvero……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
L 
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
M 
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo

ALLEGA


Copia del contratto di cessione registrato;
	Copia documento d’identità del sottoscritto;
	Licenza taxi originale;
	Fotocopia libretto di circolazione auto;
	Fotocopia patente di guida:
	Fotocopia  C.A.P. e del Ruolo dei conducenti dei veicoli;
	Versamento diritti di istruttoria di  € 35.00 



………………………………………………………………..                                        Firma………………………………………………………..







Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________
             data                                                               firma leggibile del dichiarante(*)                



N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.                                                                

