NCC

Rilascio nulla osta per distrazione autobus
NCC BUS

Marca da bollo

NOME

COGNOME

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
NATO/A A

PROV.

IL

/

RESIDENZA / SEDE IN

/
PROV.

VIA / PIAZZA

N.

C.A.P.

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

TELEFONO
N.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
RILASCIATO IL

/

DAL

/

CHIEDE
Il rilascio del nullaosta per la distrazione

da noleggio a linea

da linea a noleggio

da linea a linea

con percorso
dal

/

/

al

/

/

per il veicolo targato _________________________

DICHIara ai sensi del D.M. 445/2000 artt. 46 e 47 (per i titolari di licenza)
di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale per il servizio da Noleggio Con Conducente svolto
mediante autobus e:
•

di essere titolare della licenza n.

per il servizio da noleggio con conducente svolto mediante autobus

•

di essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del mezzo per il quale è stata rilasciata la licenza di servizio

•

di avere la disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei mezzi di servizio a Roma

Via/Piazza
Zona
•

che il mezzo è

e che la stessa è di tipologia rimessa pubblica/privata
di proprietà della scrivente
In noleggio o leasing con Contratto N. __________________________________________________
Contratto sottoscritto il

•

/

/

Scadenza del contratto

/

/

che il mezzo è distratto per il seguente motivo: _____________________________________________________________________

DICHIara ai sensi del D.M. 445/2000 artt. 46 e 47 (per i titolari di linea)
di essere titolare della linea

Roma, lì

autorizzata con D.D. n.

del

Firma

Il/La sottoscritto/a, presa visione dei sopraccitati, conferma che corrispondono a quanto da Lui/Lei dichiarato. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità
in caso di errata comunicazione dei dati di targa/telaio.
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità civili e di quelle penali previste 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.
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Roma, lì

Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, 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

DOCUMENTaZIONE PER IL rILaSCIO DEL NULLaOSTa PEr DISTraZIONI aUTOBUS Da NOLEGGIO a LINEa
•

Modulo compilato in tutte le sue parti

•

Originale della Concessione della linea rilasciata dall’Ufficio dell'Ente richiedente

DOCUMENTaZIONE PER IL rILaSCIO DEL NULLaOSTa PEr DISTraZIONI aUTOBUS Da LINEa A NOLEGGIO
•

Modulo compilato in tutte le sue parti

•

Dichiarazione del percorso e motivazione della distrazione e periodo

DOCUMENTaZIONE PER IL rILaSCIO DEL NULLaOSTa PEr DISTraZIONI aUTOBUS Da LINEa A LINEA
•

Modulo compilato in tutte le sue parti

•

Originale della Concessione della linea rilasciata dall’Ufficio dell'Ente richiedente

DOCUMENTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI DISTRAZIONE
•

in caso di presentazione dell'istanza da parte di un delegato, delega ad operare presso i nostri uffici e fotocopia del
documento d'identità del medesimo delegante

•

Fotocopia della carta di circolazione dell'autobus per cui si richiede il nulla osta alla distrazione
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PaGaMENTI
•

E 21,00 da versare sul conto corrente n. 53253001 intestato a Comune di Roma - Dip. Mobilità e Trasporti

•

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

