Marca da bollo
Euro 14,62

Spett.le
Amministrazione Comunale di Rovigo
Sezione Mobilità e Trasporti
Via Badaloni 31
45100 Rovigo

OGGETTO: Richiesta di subentro nella titolarità dell’Autorizzazione NCC n° __________, ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento comunale per la disciplina dei Servizi pubblici non di linea
Taxi – N.C.C.

Il sottoscritto _______________, nato a______________il____________, e residente a _______________
in via_________________________n°_____, C.F._________________________, in riferimento alla
richiesta di trasferimento dell’Autorizzazione NCC inoltrata dal Sig._______________________titolare
dell’Autorizzazione n._____ rilasciata dal Comune di Rovigo il_______________________________;

CHIEDE
di subentrare nella titolarità dell’Autorizzazione comunale in parola;
DICHIARA
(consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000)
•

di essere in possesso dei requisiti previsti al Titolo III – Art.9 del Regolamento comunale per la
disciplina dei Servizi pubblici non di linea Taxi – N.C.C., e in particolare:
o di avere un’età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 65;
o di essere cittadino di uno Stato dell’UE ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni
previste dal D.lgs 286/98;
o di essere iscritto nel ruolo della Provincia di Rovigo dei conducenti di cui all’art. 10 della
L.R. n.22/96
o di avere la disponibilità giuridica dei mezzi per i quali sarà rilasciata l’autorizzazione;
o di non essere titolare di altra autorizzazione NCC del Comune di Rovigo in difformità a
quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del Regolamento comunale sopraindicato;
o di non aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione NCC nei cinque anni precedenti
nell’ambito del territorio comunale;
o di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i
terzi trasportati;
o di avere la disponibilità giuridica di una rimessa nel territorio del Comune di Rovigo

•

che non sussistono gli impedimenti soggettivi alla titolarità dell’Autorizzazione NCC, come
previsto dal Titolo III – Art.10 del Regolamento in parola, e in particolare:
o di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla
professione, o di esservi incorso ma di aver ottenuto la riabilitazione;
o di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27/12/1956 n. 1423 e
ss.mm. (misure di prevenzione) e 31/05/1965 n.575 ess.mm. (antimafia)
o di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di
legge;
o di non aver trasferito altra licenza o autorizzazione NCC nei 5 anni precedenti la nuova
domanda;
o di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca
o decadenza di precedente autorizzazione NCC anche da parte di altri Comuni;
o di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente
superiore ai due anni, o di esservi incorso ma di aver ottenuto la riabilitazione;
o di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e
dei trasportati;

•

che eserciterà il Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, con l’autoveicolo
modello__________________n° telaio ___________________________ .
ALLEGA

o copia del proprio documento d’identità
o copia dell’atto di cessione d’azienda
o copia del certificato di abilitazione professionale (KB)
o copia del certificato di iscrizione a ruolo
o copia carta di circolazione
o Copia dell’atto che dimostra la disponibilità giuridica del veicolo (per disponibilità giuridica si
intende ad es. l’acquisto in proprietà, il leasing, l’usufrutto, la locazione con facoltà d’acquisto, la
vendita con patto di riservato dominio)
o altro_____________________________
Rovigo ________
IL RICHIEDENTE
___________________________

COMUNE DI ROVIGO
Settore Mobilità – Trasporti – Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Trasporti
Via Badaloni, n. 31 – Tel.0425/206445 – 443 – 449 – Fax. 0425/206452

Cod. Fisc. P.IVA 00192630291

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo di legge su indicato, informo il Sig._____________________:
- che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Sezione Mobilità

e Trasporti di questo Comune

esclusivamente per gli adempimenti connessi all’espletamento di funzioni istituzionali in virtù di compiti
attribuitile dalla legge e dai regolamenti;
- che il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente che con mezzi automatizzati;
- che il trattamento dei Suoi dati è indispensabile per l’espletamento dell’attività preindicata;
- che i Suoi dati potranno essere comunicati a terzi (Tesoreria dell’Ente, Dipartimento Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri Enti Pubblici ai sensi delle norme vigenti) ovvero
diffusi mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio, nel rispetto delle norme vigenti;
- che i diritti di cui possono avvalersi sono quelli elencati nell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- che il titolare del trattamento è il Comune di Rovigo;
- che il Responsabile del trattamento dati personali è il sottoscritto, Ing. Michele Cavallaro, nominato con
Decreto Sindacale n.42 del 21/12/2005.

Rovigo,
IL DIRIGENTE
Ing. Michele Cavallaro
VISTO:
Sig. ________________

