Modello 2 – Modifica Comune territorialmente competente (ai sensi dell’Allegato A, D.G.R. n.1449 del 13/09/2011).

Da presentare in duplice copia ENTRO QUINDICI GIORNI DALL’AVVENUTO TRASFERIMENTO
(La copia datata, protocollata e munita del timbro di ricevimento da parte del Comune ricevente
costituisce titolo per l’esercizio dell’attività, per le eventuali modifiche al Registro delle Imprese
e per l’ eventuale richiesta di modifica delle carte di circolazione presso la Motorizzazione Civile)

Al Signor Sindaco
Del Comune di Rovigo
Oggetto:

Attività di noleggio autobus con conducente (L.R. 3 aprile 2009, n.11). Comunicazione
di trasferimento della sede legale o della principale organizzazione aziendale con
conseguente modifica del Comune territorialmente competente.

Il sottoscritto ………………………………….…………….…

nato a ………………….…..…..…..

il …………………..….... residente a ……………….…………….……….. cap. ………..…….…
Via

……………..……………………………………

n.

…….

tel.

….….……/…………………..

Codice Fiscale ………………………………………..,
nella sua qualità di:
oppure:




titolare di impresa individuale
legale rappresentante della Società ……………...…….……..……………….

con sede legale a ………..………….…………..… cap. …....….… Via …...….……..……………..…..
n. …..…… codice fiscale ……………………..…………..…. coincidente con il numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di ….……………………..………………;

intestataria dell’autorizzazione n. …… del ………….. rilasciata da Codesto Comune per l’esercizio
dell’attività di noleggio autobus con conducente avente principale organizzazione aziendale in
…………….…………….…………………………………………………….Via
…………..………………………………… n. …….;

COMUNICA
La modifica della propria sede legale operativa/della principale organizzazione aziendale con conseguente
mutamento del Comune territorialmente competente a conoscere del rapporto organizzativo
A tal fine, il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 07.08.1990 n. 241 in
caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 403/98,

DICHIARA



che la sede legale operativa



che la sede della principale organizzazione aziendale dell’attività di noleggio autobus con conducente è
stata trasferita da ……………………………………,Via/Piazza…………………………n........
alla nuova ubicazione sita in ...........................Via/Piazza ..........................................n……….



Nel caso in cui il trasferimento della principale organizzazione aziendale implichi per l’impresa la
sostituzione del piazzale o della rimessa per lo stazionamento degli autobus, il richiedente allega il Modello 3,
Sezione G.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
data …………………..

firma
………………………………………………...………………………………….



Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

