PIANO PULLMAN

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445)

Flotta Autobus

NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

/

RESIDENTE A

/
PROV.

IN

N.

TELEFONO

C.A.P.

E-MAIL

CODICE FISCALE
RILASCIATO DA

DOCUMENTO D'IDENTITÀ
IN QUALITÀ DI*
DEL/LLA**
SEDE IN
C.A.P.

N.
TELEFONO

FAX/CELL.

PEC
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

(*) Legale rappresentante / (**) Società, Ditta individuale, ecc.

DICHIARA
AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DI RSM
INSERIMENTO NUOVO BUS

PULLMAN-006 agg. 10.05.2019

*Trazione

Parametro
antinquinamento

VARIAZIONE BUS

Lunghezza

Pedana
SI / NO

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o
dichiarazioni false o mendaci, 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.

Dichiara inoltre di non aver acquistato il mezzo con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle
imprese nazionali.

Si allegano i seguenti documenti:
•

copia del libretto di circolazione
copia foglio di via

•

copia del documento di identità

Roma, lì

Firma

Il/La Sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/03, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l.

Roma, lì

Firma

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 21 comma 1 e art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazione esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445

Indicare un valore tra:
*- benzina
- gasolio - ibrido- elettrico - gpl - metano
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- bi fuel (benzina-gpl - benzina metano)

