COMUNE DI CENTO

Ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e integrazioni

Polizia Municipale
Ufficio di Pubblica Sicurezza

Marca da bollo del valore
di € 16.00

DOMANDA DI SOSTITUZIONE AUTOMEZZO
PER SERVIZIO
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

●

1/A ▪ p DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a,*Cognome
*Nome

*Nato

il

/

/
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Cento
*Nato

a

Prov.

*C.Fiscale
*Residente

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nazionalita
/

/

/

*Cittadinanza

nel Comune di

*Provincia

Codice Avviamento Postale

/

/

/

/

*Indirizzo

* N°

/
▲

1/C ▪ DOMICILIO (o studio professionale) – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

Provincia

Codice Avviamento Postale

/

/

/

/

* N°

*Indirizzo

/
1/D ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

■
 Telefono
@ E-mail

_

 Fax

Cellulare

 PEC

●

1/E ▪ IN QUALITA’ DI:

Titolare della licenza n.
dell’attività di:

rilasciata in data

/

/

per l’esercizio

TAXI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

●

VEICOLO DA SOSTITUIRE

Marca
Targa

modello
telaio

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali1
1



Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

1

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

CHIEDE
La SOSTITUZIONE dell’autoveicolo con il seguente
Marca

modello

Targa

telaio

Alimentazione:
diesel
benzina
posti (compreso il conducente)

metano

ibrida
...

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti ed uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
di essere in possesso dell’autorizzazione per il servizio TAXI n.
rilasciata dal Comune di Cento (FE)
in data
Il sottoscritto si impegna a far pervenire all’Ufficio comunale competente c
opiadel foglio di circolazione per la variazione dei dati sul libretto di serviz
io.
2.▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA -

●

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’- Spuntare le caselle relative agli allegati presentati
1 marca da bollo da Euro 16.00 all’atto della presentazione della domanda
Contratto di acquisto oppure dichiarazione del venditore riportante il numero di telaio del nuovo mezzo e/o targa indicato con modalità
non manoscritta.

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’ SOTTO CONDIZIONE - Spuntare le caselle relative agli allegati
presentati
▲
Copia documento d’identità
permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario del titolare della licenza
Copia dell’assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura
almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge (da consegnare al momento dell’iscrizione del mezzo sulla licenza)
Licenza originale (da consegnare al momento dell’iscrizione del mezzo)
9 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

&

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri
adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo,
ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati
sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del
trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili
del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento
effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cento, con sede legale in Cento, Via Provenzali 15. I responsabili del trattamento dei dati
sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della comunicazione
esterna del Comune di Cento; i dirigenti del Comune di Cento, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e le società partecipate
dal Comune di Cento, coinvolte nel procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.comune.cento.fe.it, alle apposite sezioni.

9 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare copia di
documento d’identità in corso di validità.



4 ▪ FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Luogo

Data di compilazione

(Firma per esteso del
sottoscrittore)
5▪

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Firma e timbro Addetto ricezione

