Bollo
€ 16,00

Al Comune di Sanremo
Servizio Attività Produttive e Mercati
Corso Cavallotti, 59
18038 Sanremo (IM)
Oggetto: richiesta di rilascio Nullaosta per sostituzione/immatricolazione veicolo adibito ad
attività di TAXI, ai sensi della L. 15/01/1992, n. 21 e ss.mm.ii. e del Regolamento unificato per
la gestione del servizio di taxi in ambito comprensoriale, approvato con deliberazione di C.C. n.
18 del 27/03/2014

□ A) PER IMMATRICOLAZIONE VEICOLO
□ B) PER SOSTITUZIONE VEICOLO
Il /la sottoscritt… ……………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………. (prov. ……) nazione …………............... il …………………….
cittadinanza …………………… residente a …………………..... via ………………………. n. …..
C.F. …………………………………… P.IVA …………………………… tel. ……………………
TITOLARE della licenza per l’esercizio dell’attività di taxi n. …………… rilasciata dal Comune
di ………………….……… in data ………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000

C H I E D E I L R I L A S C I O D E L N U L LA O S T A
□ A) per immatricolare il veicolo a titolo di □ proprietà □ disponibilità in leasing □ uso
noleggio a lungo termine marca ………………………….…… modello ……………….…………
telaio n. ……………………………….……………. targa ………………………… posti n. ………
alimentazione ………………………………………….

□ B) per sostituire il proprio veicolo marca ………………………. modello ……………………..
telaio n. ……………………………...………….. targa …………… alimentazione ………..…..…..
con il veicolo a titolo di □ proprietà □ disponibilità in leasing □ uso noleggio a lungo termine
marca ……………..………... modello ……….……….. telaio ………….…….…………………….
targa …………….….. posti n. …………. alimentazione …………………………………………….

DICHIARA

- che la nuova autovettura è alimentata a:
□ benzina

□ gasolio

□ g.p.l.

□ elettricità

□ ibrida

□ che l’autovettura suddetta è idonea al trasporto dei supporti necessari alla mobilità
di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).

Allega:
□ copia fotostatica di un documento di identità (quando la sottoscrizione non è
apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza).
□ dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (in calce al presente modulo)
□ altro e precisamente ……………………………..
Sanremo, ……………….
IL DICHIARANTE
…………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela della Privacy” e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR)
2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai sensi del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE/AUTOCERTIIFCAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________
il ______________________ residente a _____________________________
in via/piazza ______________________ n. _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 DEL D.P.R n. 445/2000, nonché dall’art. 75 del medesimo D.P.R.,
AUTOCERTIFICA
quanto segue:
Premesso che sono titolare della licenza taxi n. ______ rilasciata dal
Comune di Sanremo in data _______________ e che necessito della
sostituzione dell’autovettura _________________________________
targata ______________ con l’autovettura ______________________
telaio _______________________ alimentata a ________________,
dichiaro che il suddetto nuovo veicolo è di colore bianco, come previsto
dalla vigente normativa.
Data ___________________

Firma del dichiarante
______________________

