Mod. 1/2015
Marca da bollo ordinaria

dati dell'eventuale persona che presenta la domanda per conto del richiedente:
nominativo

telefono

email

CONDUCENTI
DOMANDA DI ISCRIZIONE DI DIRITTO PER
IMPRESA DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa individuale/società

n. REA

CHIEDE L'ISCRIZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE / SOCIETA'
NEL RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E
MOTOCARROZZETTE
ai sensi della Legge 15.1.1992, n. 21, della Legge regionale 23.2.1995, n. 24 e dell'art. 7 della Legge regionale 26.6.2006, n. 22

DICHIARA
di essere nato/a a
sesso

prov. (sigla)

codice fiscale

cittadinanza

di essere residente nel comune di

prov. (sigla)

via

telefono

il

c.a.p.
n.

email

DICHIARA INOLTRE
che l'impresa individuale/società in precedenza indicata è iscritta nel Registro regionale di
cui all'art. 5 della Legge regionale n. 22/06 ed è in possesso dell'autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente, di cui all'art. 4 della
medesima legge,
n.

rilasciata dalla provincia di

in data

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
679/2016
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato
potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il titolare dei dati è la
Camera di commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

Luogo e data

Firma 1 ___________________________
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (riservato all'ufficio)

Tipo documento di identità:_____________________________ _____/______/_______________
data
Rilasciato il__________da_____________________________
___________________________
firma e qualifica del ricevente
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
•
•
•

€. 31,00 in contanti o attestazione del relativo versamento sul c/c/p n. 108126, intestato alla
C.C.I.A.A. di Cuneo, per diritti di segreteria.
Copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 della L.R. 22/06 intestata all'impresa. (allegazione non
obbligatoria ma consigliata allo scopo di accelerare il procedimento).
Copia del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) o della Carta di Qualificazione del
Conducente (C.Q.C.) del titolare/legale/i rappresentante/i che conducono i veicoli.

NOTE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il presente modello può essere presentato direttamente allo sportello unico posto al piano terreno della sede
di Cuneo - Via E. Filiberto n. 3, o agli sportelli decentrati di Alba (Piazza Urbano Prunotto n. 9/A), Mondovì
(Via Quadrone, 1) o Saluzzo (Via Fiume, 9) unitamente all'attestazione del versamento di € 31,00 sul
c/c/p 108126 o versando la stessa cifra in contanti
1

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della
presentazione della domanda. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta,
sarà necessario allegare copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. Per i cittadini extracomunitari occorre allegare la copia del permesso o della carta di
soggiorno.

oppure
essere spedito alla Camera di Commercio - Ufficio Commercio - Via E. Filiberto n. 3 - 12100 Cuneo,
unitamente all'attestazione del versamento di € 31,00 sul c/c/p 108126 ed alla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.

