Comune di Napoli
Data: 02/11/2018, DISP/2018/0005603

MODELLO B
Al Comune di Napoli
Servizio Servizi di trasporto pubblico

Il sottoscritto
Nome ____________________Cognome __________________nato
a___________________il_____________
C.F.: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Residenza: ______________________Via ___________________________________ N° _____ Cap.
_______
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n.445;
ai sensi degli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
In qualità di Presidente :
della
Cooperativa
lavoro______________________________________________________

di

produzione

e

P del Consorzio____________________________________________________________________________
Sede Legale ________________Via _______________________________________ n° ______c.a.p_______
P. I.V.A.: __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

C.C.I.A.A.: N° _______________del ___________

I.N.P.S. : _______________________ I.N.A.I.L.: _____________________________
DICHIARA
- Di aver ricevuto dallo Statuto il potere di rappresentanza e di firma sociale e pertanto agisce in nome e per
conto dei soci, nel rispetto delle normative vigenti nonché, al Regolamento per la disciplina degli autoservizi
pubblici non di linea.
- Di essere in possesso del certificato RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione)
- Di essere in possesso del certificato RLS(Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza)
- Di aver proceduto alla nomina del medico competente con certificazione a firma congiunta
- Di essere in regola con obblighi contributivi
- Di essere adempiente agli obblighi tributari del Comune di Napoli
Si allega:
- Scheda Cooperativa taxi debitamente compilata in ogni sua parte
- Copia Certificato Camerale aggiornato al 2018
- Statuto e Atto Costitutivo (SOLO PER COOPERATIVE DI NUOVA ISTITUZIONE)
- Elenco titolari delle licenze TAXI (in ordine di numero Taxi con nome e cognome C.F. e data di iscrizione
alla cooperativa), anche in formato elettronico
- Versamento di € 5,00*per ogni singolo tassista e/o versamento cumulativo di €_______________ per tutti i
soci da effettuare su bollettino postale di C.C.P. n.10540805 intestato a: TESORERIA COMUNALE NAPOLI
– Riscossioni diritti di corso pubblico.
- Versamento di € 10,00** per ogni singolo tassista e/o versamento cumulativo di €_____________( per i
soci titolari con licenza rilasciata e/o nel 2013) da effettuare su bollettino postale di C.C.P. n.10540805
intestato a: TESORERIA COMUNALE NAPOLI – Riscossioni diritti di corso pubblico.
Causale:
* - idoneità tecnica della vettura e tassametro
**- Vidimazione quinquennale 2018/2023
Napoli il________________

In fede______________________________

