
 

 

[timbro protocollo]  

AL COMUNE DI       BAVENO 

 

OGGETTO : RICHIESTA ANNOTAZIONE CAMBIO VEICOLO. 

[A]  RICHIEDENTE 
 
 

Cognome e nome  
 
_______________________________________________________________________________  

nato/a a_________________________________________ Prov. (_____________) il __________________________ 

e residente in ___________________________________ Via _____________________________________ n._____ 

C.f. ___________________________________ nella sua qualità di ________________________________________ 

Telefono__________________________________ Cellulare ____________________________________________ 

[A1]  Generalità dell’IMPRESA  

❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: sede legale in _________________________________________ (____) 

c.a.p. ______________ alla via _____________________________________________________ n. _____________  

c. f. ___________________________________________, p. IVA __________________________________________  

iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di _____________________________________________ al n. _____________ 
[A2]  Generalità del RAPPRESENTANTE dell’impresa o PERSONA FISICA  

❑ TITOLARE - ❑ LEGALE RAPPRESENTANTE (
6 

_______________________________________________________________) - 

❑ ALTRO (
7 

______________________________________________________________________________) - ❑ PERSONA FISICA  

Sig. 
8 
_________________________________________________________________________________________________________  

nato il __________________________ a __________________________________________________________ (___) di cittadinanza 

________________________ residente in ______________________________________________ (___) c.a.p. ___________ alla via 

____________________________________________________________________________________________________ n. ________  

c. f. ____________________________________________________________, p. IVA ________________________________________  

Titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di STRESA al N. ___________________ in data 

_______________________ per l’esercizio attività di  

❑ taxi   ❑ noleggio da rimessa con conducente          ❑ servizio pubblico non di linea con natante 

con il sottoindicato 

❑ veicolo  ❑ natante 

TIPO ________________ MARCA _____________________________ MODELLO _______________________________ 

TARGA/REG.NATANTI ____________________________ PORTATA _____________ POSTI A SEDERE __________ 

C H I E D E 

❑ IL RILASCIO DI NULLA OSTA alla sostituzione del suddetto ❑ veicolo  ❑ natante 

 con ❑ veicolo  ❑ natante 

TIPO ________________ MARCA __________________________ MODELLO __________________________ 

TELAIO/REG.NATANTI ____________________ PORTATA ____________ POSTI A SEDERE ___________ 

con conseguente annotazione sul titolo autorizzativo 

MARCA DA BOLLO 



 

 

A tal fine rende la seguente  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Il SOTTOSCRITTO, come sopra generalizzato, rende la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 

47 D.P.R. 445/28.12.00) e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, 

richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/28.12.00, in applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA, 

assumendosi la totale responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto, quanto segue:  

❑ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e 

successive modificazioni; 

❑ di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N.773 e 

negli artt. 1 e 3 della Legge 27.12.1956 N.1423; 

❑ di non essere stato dichiarato fallito, oppure se fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non essere stato interdetto o inabilitati; 

❑ di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino straniero); 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, c. 1, del DPR 445/00, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e 

le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara 

inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento e-manato sulla base delle dichiarazioni mendaci.  

ALLEGA: 

1. Copia della carta di circolazione provvisoria o licenza delle navi e galleggianti + certificato di navigabilità 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (se la forma NON viene apposta davanti all’impiegato 

addetto a ricevere l’istanza) 

3. ___________________________________________________________________________ (altro specificare) 

 

___________________________ , ________________  

[luogo e data]  

Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso 

contrario, firmare e allegare fotocopia di documento di riconosci-mento in corso di 

validità.  

Richiedente:  

__________________________________________  

[timbro e firma]  

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/’03, DICHIARA di 

essere informato che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

amministrativo per il quale ha reso le suestese dichiarazioni.  

Richiedente:  

__________________________________________  

[timbro e firma]  

 

 


