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COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044 CITTA’ METROPOLITANA di BARI 

UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P. 

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
Area V / Attività Produttive/S.U.A.P. 

Viale Rimembranza n. 21 
70044 – POLIGNANO A MARE (BA) 

PROTOCOLLO «PRONumProtoSUAP» 

DOMANDA DI SOSTITUZIONE MEZZO PER NCC AUTOVEICOLO 
(Ai sensi della Legge 15/01/1992, n.21, del D.L. n.258 del 30 aprile 1992, del DPR 16/12/1992 n.495 e dell’art.  17 del 
Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio con Conducente ed Autovettura n. 68 del 22/12/2009 e ss.mm.ii) 

 
Il/la sottoscritto/a «PRORichNome» 

data di nascita «PRORichDataNasc» luogo di nascita «PRORichLuogoNasc» (prov. ____ )  

cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 

Codice Fiscale «PRORichCF» 

residenza:  Comune di «PRORichCitta» CAP «PRORichCap» (prov. «PRORichProv») 

via/p.zza «PRORichVia» n. «PRORichNumCiv» 

Tel. «PRORichTel» Fax «PRORichFax» 

in qualità di _________________________________ della Ditta/Soc. «PRORichFormaGiur» con 

sede legale/secondaria in «PRORichSedeLegCitta» via/p.zza «PRORichSedeLegVia» n. 

«PRORichSedeLegCiv», numero di iscrizione al registro delle imprese _______________________, 

codice fiscale/partita IVA «SOGRichCF»/«SOGRichPIva» 

tel./cell.___________________________________ pec/email____________________________ e di 

titolare di Autorizzazione “N.C.C.” n. ________ del ______________ 

 
CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio con conducente ed 

Autovettura n. 68 del 22/12/2009, il rinnovo della suddetta Licenza rilasciata il _________________ 

 

LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO PER IL QUALE È STATA RILASCIATA LA LICENZA, 

PREVIO RILASCIO DEL NULLA-OSTA COMUNALE 

 

DAL MODELLO ___________________________TARGA  ________________________  

TELAIO  __________________________________________________________________ 

AL MODELLO_____________________________TARGA_____________________________ 

TELAIO________________________________________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 e 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di attestazioni false e mendaci, 
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DICHIARA 

 
- che non è intervenuta alcuna delle cause di sospensione dell’autorizzazione  previste dall’art. 30 del 

regolamento comunale; 

- che non è intervenuta  alcuna delle cause di revoca dell’autorizzazione previste dall’art. 31 del vigente 

regolamento comunale; 

- che non sussiste alcuna delle cause di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 33 del vigente 

regolamento comunale; 

- di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti sezione “conducenti di veicoli adibiti al servizio di  noleggio 

con conducente effettuato con autovettura” al n. ______ dal ____________ c/o la C.C.I.A.A. di 

____________; 

- di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme 

del Codice della Strada; 

- di essere iscritto/a al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato al n. __________ del ____________, P. iva n. ____________ o al Registro delle Imprese 

Artigiane al n. __________ del ____________, P. iva n. ____________ ai sensi della Legge 8 agosto 

1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;  

- di essere in possesso del C.A.P. n. ___________ del ____________, con validità sino al __________; 

- di essere in possesso di patente di guida n. ______________ del _____________ rilasciata                      

da ___________________________ di ______________, con validità sino al __________; 

- di essere proprietario/a o comunque di possedere la disponibilità giuridica del mezzo 

targato________________per il quale si chiede il nulla osta ai fini della sostituzione del mezzo 

targato______________________per il quale è stata rilasciata dal Comune l’Autorizzazione di 

esercizio n.___________ del________________; 

- di essere assicurato/a per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati; 

- di disporre di rimessa, con annesso ufficio, in _____________________, via ___________________ n. 

______, per il ricovero del mezzo; 

- di non avere malattie incompatibili con l’esercizio del servizio e la idoneità professionale; 

- di non esplicare altra attività lavorativa; 

- di non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a o dichiarato/a fallito/a; 

- di non trovarsi sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 

- di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte 

o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione a norma degli artt.li 178 e seguenti del c.p.; 

- di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i 

casi di riabilitazione;  

- che alla data odierna non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o provvisori che 

dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 della Legge 31.05.65 n.575, ovvero - 

per quanto concerne le persone - provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione previste dall’art.3 della Legge 27.12.56 n.1423 o interdizioni disposte ai sensi 

dell’art.10 comma 5-ter della legge n.575/65 (autocertificazione antimafia). 
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DOCUMENTAZIONE: 

 
 Fotocopia del Documento d’identità in corso di validità; 

 
 Copia del contratto di acquisto o leasing dell’autoveicolo; 

 
 Copia della Carta di Circolazione in corso di validità (da presentare successivamente al 

rilascio del nulla osta comunale se il mezzo è di prima immatricolazione); 

 Polizza Assicurativa in corso di validità (da presentare successivamente se il 

mezzo è di prima immatricolazione); 

 Licenza Comunale Originale; 
 

 Marca da bollo di €16,00; 

 
 Pagamento delle spese di istruttoria pari a euro 70,00; 

 
 Confermare per NCC della rimessa posseduta e/o variata. Nel caso di variata 

rimessa presentare autocertificazione se di proprietà e contratto di locazione 

registrato se di locazione. 

 

Polignano a Mare lì, 8 marzo 2018 

 
IL/LA RICHIEDENTE «PRORichNome» 

 
 

 
 


