Modello 3 – Modifica dati autorizzazione (ai sensi dell’Allegato A, D.G.R. n.1449 del 13/09/2011).

Da presentare in duplice copia ENTRO QUINDICI GIORNI DALL’AVVENUTA MODIFICA.
La seconda copia, munita del timbro di ricevimento in Comune
costituisce titolo per l’esercizio dell’attività, per le eventuali modifiche al Registro delle Imprese
e per la eventuale richiesta di modifica delle carte di circolazione presso la Motorizzazione civile

Al Signor Sindaco
Del Comune di Rovigo

Oggetto:

Comunicazione di modifica dati autorizzazione per l’attività di noleggio
autobus con conducente (L.R. 3 aprile 2009, n. 11).

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
di aver effettuato le seguenti modifiche:

 sezione A – Trasformazione o fusione societaria
 sezione B – Modifica della denominazione o della ragione sociale
 sezione C – Modifica degli organi sociali
 sezione D – Modifica della sede legale (non operativa)
 sezione E – Sostituzione del direttore tecnico
 sezione F – Conseguimento dell’attestato d’ idoneità professionale per attività internazionale
 sezione G – Sostituzione o modifica del piazzale o della rimessa
 sezione H – Cessazione dell’attività
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

Sezione A - Trasformazione e fusione societaria
che
la
società
di
cui
in
premessa
si
è
trasformata/fusa
nella
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……………………………
 Allega idonea documentazione attestante l’avvenuta trasformazione (Visura camerale o atto notarile)

Sezione B - Modifica denominazione/ragione sociale
che la società in premessa indicata ha modificato la propria denominazione/ragione sociale nei termini in
premessa

indicati

rispetto

alla

precedente

denominazione/ragione

sociale

“………………………………………………………………………………………………………………”
 Allega idonea documentazione attestante l’avvenuta modifica (Visura camerale).

Sezione C - Modifica degli organi sociali


che il sottoscritto



che il sig…………………………………nato a ………………………..il……………………

 è il nuovo legale rappresentante della ditta in premessa indicata e sostituisce
sig……………………...........................................in precedenza indicato come legale rappresentante;


è nuovo socio illimitatamente responsabile della società in premessa indicata;



socio illimitatamente responsabile della società in premessa indicata, è receduto dalla stessa;

il

 è nuovo amministratore unico/membro del consiglio di amministrazione della società in premessa
indicata e sostituisce in tale carica il sig…………………………………………………………………


Allega idonea documentazione attestante l’avvenuta modifica e, nel caso di cambiamento del socio
illimitatamente responsabile o di un amministratore, autocertificazione del possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all’art.5 del D.Lgs. 22.12.2000 n.395 (Modello 4)

Sezione D - Modifica sede legale (non operativa)
che la nuova sede legale della società è stata trasferita da………………………………….Via/Piazza
…...….……..……………..……… n. …..……a quella in premessa indicata.


Allega idonea documentazione attestante l’avvenuto trasferimento.

Sezione E - Modifica direttore tecnico
che il nuovo soggetto in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su
strada di cui al D.Lgs. 395/2000, come da documentazione allegata, è:


il sottoscritto;

 il sig. ………………………………….……………..., nato a ………………….….….…..…
il …………………. ed avente la qualifica di …………………………………….… .



Allega autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.5 del D.Lgs.
22.12.2000 n.395 (Modello 4).

Sezione F - Conseguimento attestato di idoneità professionale per attività internazionale
che la ditta/società in premessa indicata in data …………………. ha conseguito l’attestato di idoneità
professionale esteso all’attività internazionale di cui all’art. 5 comma 3 della L. 218/2003 per l’esercizio
di servizi internazionali.
 Allega copia dell’attestato di idoneità professionale.

Sezione G - Sostituzione o modifica del piazzale o rimessa
che il piazzale e/o la rimessa per lo stazionamento degli autobus di cui all’art.6, comma 1, della L.R.
11/2009,
 è stato trasferito da………………………………………………………………………………….,
Via/Piazza…………………………….n.………alla nuova ubicazione sita in ……………………………,
Via/Piazza ………………………………..n……...avente disponibilità di mq. ad uso rimessa –
mq…….ad uso piazzale, in quantità sufficiente per garantire la sosta di n………….autobus attualmente
immatricolati in noleggio da questa ditta/società.
 Allega planimetria della rimessa/piazzale che evidenzia l’area di ricovero degli autobus, nonché
idonea documentazione relativa alla disponibilità della stessa e alla regolarità urbanistica.

Sezione H - Cessazione attività
che la società in premessa indicata in data……………………..ha cessato l’attività di noleggio autobus
con conducente relativa all’autorizzazione n…………del……………….
 Allega l’autorizzazione originale, l’elenco degli autobus immatricolati e i contrassegni degli
autobus.

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)

