
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Cittadino

 comunitario  non comunitario  non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

 
CHIEDE

 
il trasferimento dell'autorizzazione
Numero Data

in capo alla persona designata
Cognome e nome o denominazione / ragione sociale

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
 

RICHIESTA DEL SOGGETTO CEDENTE L'AUTORIZZAZIONE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 1998 Versione 001-2018)



Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

Documentazione attestante la titolarità dell'autorizzazione per almeno cinque anni

Documentazione attestante la permanente inabilità o inidoneità al servizio di taxi

Firma autografa (obbligatoria)

Firma autografa (obbligatoria)

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 
di trovarsi in una delle seguenti condizioni di cui si allega relativa documentazione comprovante

essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni

aver raggiunto il sessantesimo anno di età

essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della
patente di guida

 
che a seguito del trasferimento dell'autorizzazione di cui la presente domanda

ha altre autorizzazioni di noleggio con conducente a se intestate

non ha più alcuna autorizzazione di noleggio con conducente a se intestata (ed in questo caso, alla conferma
dell'avvenuto trasferimento, di impegnarsi a presentare modulo di cessazione della attività)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

Allegato

 
Data pagamento Importo € Quietanza n°

 

 

Altri allegati

 

 
Il soggetto cedente

 Allega documento di identità in corso di validità
 
 
 
 

 Documento di identità in corso di validità già allegato all'istanza
 
 
 
 

 Documento firmato digitalmente


