
COMUNICA
la modifica dell'indirizzo di ubicazione della rimessa, a norma di legge, adibita allo stazionamento della propria vettura di servizio. 

Pertanto, comunica che il nuovo indirizzo è il seguente:

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì  Firma 

Il/La sottoscritto/a, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pesente sul portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it), 
presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l.

Roma, lì Firma 

NCC
Cambio sede rimessa

NCC

Marca da bollo

AUT. NCC N. __________ 

COGNOME 

PROV. IL  /  / 

PROV. 

N. 

TELEFONO CELL. 

PROV. 

N. C.A.P. 

DATA ISCRIZIONE 

N 

NOME 

NATO/A A 

RESIDENTE A 

IN VIA/PIAZZA 

C.A.P. 

DOMICILIATO A 

IN VIA/PIAZZA

N. DI RUOLO 

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 

RILASCIATO IL  /  / DAL C.F. 

VIA/PIAZZA N.

Dichiaro di essere consapevole che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 68/2011, è richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio (anche a 
cielo aperto) idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata 
unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del 
vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto 
altro prescritto dalla normativa al riguardo.



dOcUMENTaZiONE PEr L'AGGIORNAMENTO DELLA RIMESSA COLLEGATA ALL'AUTORIZZAZIONE NCC

• Modulo compilato in tutte le sue parti;

• Documentazione attestante la disponibilità di una rimessa destinata allo stazionamento della vettura di servizio;

PaGaMENTi

• E 16,00 (per imposta di bollo sulla richiesta).

• Copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente in corso di validità, e di eventuale altro soggetto chiamato a
sottoscrivere documenti autocertificativi ovvero a presentare per delega l'istanza;

• In caso di presentazione dell'istanza da parte di altro soggetto, delega scritta.
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