NOLEGGIO VEICOLI SENZA
CONDUCENTE

COMUNICAZIONE
VARIAZIONE VEICOLI

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve,
Reggello,
Rufina, San Godenzo

PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità
istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà
esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

F

C.A.P.

numero civico

(per il cittadino
non comunitario)

cittadinanza

il/la sottoscritto/a

rilasciato da

recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag. 3
permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
data di rilascio
motivo del soggiorno

valido fino al

rinnovato il (o estremi raccomandata)

dichiara

 in qualità di titolare dell'impresa individuale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

numero civico
presso la C.C.I.A.A. di

iscrizione al
Registro Imprese

in qualità
di

numero Registro Imprese

C.A.P.
recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag. 3
numero REA

 legale rappresentante della società
 procuratore (estremi atto

)

denominazione / ragione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese

numero civico

presso la C.C.I.A.A. di

numero Registro Imprese

C.A.P.
recapiti
indicarli dopo la sottoscrizione a pag. 3
numero REA

TRASMETTE
comunicazione di variazione dei veicoli utilizzati
nell’attività di trasporto di persone mediante noleggio
di veicoli senza conducente
ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001 n.481
Noleggio senza conducente Variazione Veicoli– Ver. Settembre 2014

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:
UBICAZIONE DELL’ATTIVITA’

Comune di
numero/i civico/i (specificare
Nero/Rosso)

via, viale, piazza, ecc.

QUALE SEDE LEGALE DELL’IMPRESA
QUALE ARTICOLAZIONE COMMERCIALE DELL’IMPRESA

La sede indicata e’ adibita a
 SOLO UFFICIO



Tipologia dei mezzi
 Biciclette
 autovetture




SOLO RIMESSA

ciclomotori
autocaravan/roulottes

Caratteristiche della rimessa
 RIMESSA PRIVATA
 IN AREA ALL’APERTO via, viale, piazza, ecc.





UFFICIO E RIMESSA

motoveicoli
altro(specificare)

numero/i civico/i (specificare Nero/Rosso)
oppure



numero/i civico/i (specificare Nero/Rosso)

IN LOCALE AL CHIUSO in via, viale, piazza, ecc.

veicoli rimessati
n.
Nel locale è esercitata altra attività (specificare)
Oppure



RIMESSA SU AREA PUBBLICA

via, viale, piazza, ecc.

numero/i civico/i (specificare Nero/Rosso)

come da concessione suolo pubblico n.

Data rilascio
Oppure



RIMESSA PUBBLICA (GARAGE)

Via, viale, piazza, ecc.

numero/i civico/i (specificare Nero/Rosso)

LE SEGUENTI MODIFICHE:
SI AGGIUNGONO I SEGUENTI VEICOLI:
N. matricola/targa
N. telaio

Modello

SI SOTTRAGGONO I SEGUENTI VEICOLI:
N. matricola/targa
N. telaio

Modello
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DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE IL PARCO VEICOLI RISULTA ESSERE IL
SEGUENTE (OBBLIGATORIO)
N. matricola/targa
N. telaio
Modello

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE - Dichiarazioni di responsabilità obbligatorie
Il/La sottoscritto/a, dichiara
1



2




7

3

Che, salvo le variazioni dei veicoli sopra riportate, l’attività non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato al momento
dell’inizio dell’attività o a successive comunicazioni;
che continuano a sussistere tutti i presupposti previsti dalle vigenti normative, per lo svolgimento dell’attività;
Che i veicoli destinati all’attività di noleggio senza conducente saranno immatricolati per tale uso secondo quanto stabilito
dall’art. 84 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285)

ALLEGATI
1
2




per i veicoli aggiunti: copie carta di circolazione con la destinazione specifica “uso di terzi da locare senza conducente”
per i veicoli aggiunti: (in caso di carta di circolazione priva della destinazione specifica “uso di terzi da locare senza
conducente”) copie carta provvisoria di circolazione;
IN TALE CASO IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A CONSEGNARE LE COPIE DELLE CARTE DI
CIRCOLAZIONE UNA VOLTA ANNOTATA LA DESTINAZIONE SPECIFICA “USO DI TERZI DA LOCARE
SENZA CONDUCENTE”

SOTTOSCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Autorizzo il Comune ad inoltrare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

@ PEC

E’ NECESSARIO indicare anche un recapito fax o mail per l’inoltro della ricevuta di presentazione ed eventuali comunicazioni/notifiche





@
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