Area Viabilità e Trasporto Pubblico Servizio
Servizi Trasporto Pubblico
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER ACCESSO TEMPORANEO ZTL
TITOLARI DI LICENZA TAXI/NCC
rilasciata da altri Enti
Al Comune di Napoli
Ufficio Trasporto Pubblico
trasporto.pubblico@comune.napoli.it
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

•




•

D IC HIARA
di essere nato/a_____________________________Prov._________il_____________________________
Codice fiscale_________________________________ residente a_______________________________
Prov. _______Via/piazza________________________________________________________________
e-mail___________________________________tel__________________________________________
di essere titolare di regolare licenza taxi n°_______________,
rilasciata da _______________________________________in data ______________, in corso di
validità;
di essere titolare di regolare licenza NCC n°______________,
rilasciata da________________________________________ in data ______________, in corso di
validità;
di dover accedere, per ragioni di servizio, alla ZTL del Comune di Napoli sita in
__________________________________________________________________________
che i dati relativi al veicolo da autorizzare sono i seguenti:
Tipologia veicolo

Targa veicolo

Dal giorno

Al giorno

Taxi
NCC superiori a 9 posti
NCC fino a 9 posti

•
•
•

che il contatto di posta elettronica certificata P.E.C. cui il Servizio Trasporto Pubblico è autorizzato a
trasmettere le comunicazioni, gli atti e i provvedimenti riguardanti il sottoscritto è il seguente:
▪ P.E.C._________________________________________________
di essere consapevole che il Servizio Trasporto Pubblico può chiedere la produzione di dichiarazioni
e ordinare esibizione documentali per verificare il possesso dei requisiti e la veridicità delle
dichiarazioni.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del T.U. D.P.R.
n.445 del 28/12/2000.

Data __________________

Firma ________________________________

