TAXI

Trasferimento di licenza - Cessionario
TAXI
Marca da bollo

NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

/

RESIDENTE A

/
PROV.

VIA
CODICE FISCALE

N.

C.A.P.

N.

C.A.P.

TELEFONO

DOMICILIATO A ROMA IN
TELEFONO
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
RILASCIATO IL

/

/

N
DAL

ISCRITTO AL RUOLO CONDUCENTI TAXI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
CON NUMERO

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 e 47 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.
Di voler subentrare nella titolarità della licenza taxi n.
intestata a
NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

RESIDENTE A

/

/
PROV.

VIA
CODICE FISCALE

N.

C.A.P.

N.

C.A.P.

TELEFONO

DOMICILIATO A ROMA IN
TELEFONO
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
RILASCIATO IL

/

/

N
DAL

RUOLO TAXI N.
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Roma, lì

Firma

segue

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 E 47
•

Non svolgere altra attività lavorativa.

•

Di non aver trasferito licenza Taxi o NCC negli ultimi cinque anni.

•

Di non essere titolare di licenza Taxi o NCC rilasciata anche da altro comune.

•

Di impegnarsi a produrre copia del negozio giuridico relativo al trasferimento, registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Di svolgere l’attività in una delle seguenti modalità:
Titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritto all’albo previsto dall’art.5 della legge 8.8.1985, n. 443.
Socio della cooperativa di produzione e lavoro
intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti.
Socio del consorzio
Istituito ai sensi dell’art. 7 com. c della legge 21 del 15.01.1992.
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.
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.

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 TRASFERIMENTO DI LICENZA - CESSIONARIO - TAXI
Passaggio I
•

Modulo compilato in tutte le sue parti

•

Fotocopia del documento d’identità

Passaggio II
•

Copia dell’atto di trasferimento della licenza, registrato presso l’Agenzia delle Entrate

•

Licenza in originale del CEDENTE

Passaggio III
•

Due certificati per la bollatura stampati dai nostri uffici durante il Passaggio II, timbrati e firmati dall’autofficina autorizzata
all’allestimento della vettura

•

Foglio di via o libretto di circolazione e relativa copia rilasciato dalla Motorizzazione Civile al momento del collaudo, previa
consegna da parte del Cessionario del modulo apposito acquisito durante il Passaggio II

PAGAMENTI:
•

 16,00 (per imposta di bollo sulla richiesta di Trasferimento) + versamento di  21,00 attraverso conto corrente postale
n° 53253001 intestato al Comune di Roma - Dip VII U.O. T.P.L. - Ufficio taxi

•

 16,00 (per imposta di bollo sulla nuova licenza) +  0,52 (per imposta di bollo Comunale sulla nuova licenza)

SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN CASO
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MEDESIMA ""* ,/6 PRESSO CUI LA LICENZA E' CONFERITA
IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
CON SEDE IN

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, CHE
IL SIG. / SIG.RA
NATO A

PROV.

IL

/

/
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SUBENTRANTE NELLA TITOLARITA' DELLA LICENZA TAXI N. ___________ E' STATO NOMINATO SOCIO DELLA STESSA COOPERATIVA.

In allegato si consegna verbale del CdA della Cooperativa attestante quanto sopra indicato e copia del documento
d'identità del sottoscritto ed eventuale delega in favore di soggetto che presenta la presente documentazione.
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 e, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali impegnando altresì a comunicare
immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì

Firma

