COMUNE DI TARANTO
Direzione Sviluppo Economico e Produttivo
Sportello Unico Attività Produttive
Corso Annibale, 2 - 74121 TARANTO
tel. 099/4581204 - 099/4581263

e-mail certificata: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

MARCA DA BOLLO € 16,00

Prot. n. _____________

del ______________

Riservato alla segreteria della Direzione Sviluppo Economico e Produittivo

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE LICENZA/E TEMPORANEA/E PER IL SERVIZIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOBUS AI SENSI DELLA LEGGE
218/2003 E DELLA NOTA DELLA REGIONE PUGLIA PROT. 26/3762 del
15/11/2006.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a____________________
e residente in ___________________________ alla via __________________________________________
In qualità di ________________________________ della Società/Ditta _____________________________
Con sede in_______________________ alla via ________________________________________________

CHIEDE
con la presente, ai sensi delle normative in oggetto indicate, la assegnazione di n°_______________
Licenza/e Temporanea/e per il Servizio di Noleggio da Rimessa con Conducente con Autobus.

DOCUMENTI ALLEGATI:


Visura camerale aggiornata corredata della dichiarazione antimafia e di non fallenza dalla quale
risulti (così come previsto dalla Legge) la sede legale dell’azienda o la principale organizzazione
aziendale;



Copia attestato di Idoneità Professionale per il trasporto su strada di viaggiatori;



Indicazione del Direttore tecnico dell’Azienda;



Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente la/e Licenza/e dal Direttore Tecnico
“di non aver subito condanne penali”;



Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente la/e Licenza/e dal Direttore Tecnico,
con la indicazione dei componenti il proprio nucleo famigliare, resa ai sensi del D.Lgs. 490/1994;



Copia di un documento, in corso di validità, e del codice fiscale del richiedente la/e Licenza/e del
Direttore tecnico;



Documentazione attestante la disponibilità del o dei locali da adibire a rimessa dei mezzi (contratto
di locazione registrato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione se di proprietà);



Certificazione bancaria attestante la capacità economico-finanziaria dell’Impresa;



Dichiarazione attestante che i mezzi per i quali si chiedono la/e Licenza/e Temporanea/e non sono
stati acquistati con contributi pubblici;



Documentazione relativa agli Autobus, titolo di proprietà, o altro (contratto di leasing) e copia del
tagliando assicurativo;



Copia della partita Iva.

Taranto _____________________
IL/LA RICHIEDENTE
_______________________________

