Al Comune di Napoli
Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Trasporto Pubblico
PG/_______________________del___________________

Il/la sottoscritto/a___________________________________di______________________________
e di__________________________________________ nato/a a _________________ Prov.______
il _______________C.F.__________________________ residente in_________________________
alla via________________________________________tel/cell______________________________
e-mail_______________________________________ nella qualità di________________________
della Ditta________________________________________________________________________
con sede legale a Napoli alla via______________________________________________________
e rimessa a Napoli alla via___________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di n.°__________________autorizzazione/i Comunali N.C.C.:
AUTOBUS ai sensi della Legge n.° 218/03, Circolare Prot. 2005.0302091 della Regione Campania.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi e
consapevole che, a norma dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
-

Di essere cittadino Italiano.

-

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

-

Che non sussistono nei suoi confronti procedimenti o provvedimenti ai sensi dell’art. 416/bis del
Codice Penale né per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge
27.12.1956 n. 1423 né di provvedimenti indicati nel 2°, 3°,4°,e 5° comma dell’art.10 nonché
dell’art.10 ter e quater della Legge 31 maggio 1965 n.575, modificata dalla Legge n.55 del
19.03.1990 e per gli art. 416/bis, 648/bis, e 648/ter e successive modifiche.

-

Di essere a conoscenza e di accettare le condizioni dell'ex Programma 100, riconducibile alla ex
Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione i cui contenuti sono stati
richiamati nel programma 4 dell'attuale Documento Unico di Programmazione (DUP), pubblicata
sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it per le quali il rilascio di
autorizzazione di NCC é subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contributi, ove
normativamente prevista, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.

-

Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali (TARSU, ICI, COSAP ecc...) ove dovuti.

Si allega:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento.
-

Visura Camera di Commercio in corso di validità.

-

Iscrizione al R.E.N. – link Motorizzazione:

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/-/iscrizione-al-r-e--1
-

Iscrizione alla White List Speciale ai sensi della Legge n.6/2014, in ossequio alle normative in
materia di comunicazione e informative antimafia di cui al Decreto Lgs n. 159/2011 ovvero inoltro
di presentazione istanza mediante pec alla Prefettura di Napoli allegando Visura Camerale e
documentazione allegata e ricevuta di accettazione e consegna pec della prefettura mail
prefettura protocollo.prefna@pec.interno.it

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

-

Attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale ed internazionale su
strada di viaggiatori.

-

Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria ai sensi e gli effetti del regolamento (CE)
n.1071/2009, dell'articolo 7 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25
novembre 2011, prot. n.291 e delle relative circolari applicative della Direzione Generale per il
trasporto stradale per l'intermodalità.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR “General Data Protection Regulation”, si segnala che
con la sottoscrizione della presente istanza si presta formalmente consenso al trattamento dei dati personali per i seguiti di
competenza del Servizio Trasporto Pubblico e si dichiara contestualmente di aver preso visione dell’informativa resa in
ossequio alla citata normativa e disponibile per la consultazione ed il download presso il sito istituzionale del Comune di
Napoli al seguente indirizzo web:
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12527

Data _________________

Firma________________________

