Autorizzazione
Autonoleggiatore con rimessa
Legge n° 21 del 15/01/1992, L.R. n° 29 del 06/04/1996, Regolamento,
Decreto Ministero dei Trasporti. 448 del 1991 e Regolamento Comunale

Modulo
9

Il sottoscritto

1/2

C.F.
luogo+data di nascita

Nato/a a_il
Tel.

Tel.

E-mail
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
nella qualità di:  titolare
 rappresentante legale della società denominata
ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno – telefono

con sede legale in-via/piazza:
A TAL FINE DICHIARA (ARTT. 46 E/O 47 DPR445/2000) CHE
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e
la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)

di essere in possesso dei requisiti morali (art. 4 D.M. 448/91)
di essere in possesso dei requisiti finanziari (art. 5 D.M. 448/91)
di essere in possesso dei requisiti professionali (art. 6 D.M. 448/91)
che gli automezzi utilizzati per l’attività saranno in totale n°_______.

Bagheria lì _____________

Firma del titolare o del legale rappr.nte
__________________________________

========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
Protocollo
Note
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Attestato di capacità professionale rilasciato dall’ufficio provinciale della M.C.T.C.
Patente di guida;
Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dall’ufficio provinciale della
M.C.T.C.
Titolo di possesso del mezzo (proprietà o altro);
Idoneità finanziaria certificata da un istituto di credito opp. fideiussione bancaria;
Certificato di agibilità con destinazione d’uso rimessa per autonolleggio;
Certificato dell’impianto a norma C.E.I., in duplice copia;
Certificato di sana e robusta costituzione;
Titolo di possesso dell’immobile, in caso di affitto, copia conforme del contratto di affitto
registrato
Atto costitutivo, in originale o copia conforme, nel caso di società;

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

