Al Sig. Sindaco
del Comune di Campi Bisenzio
Servizio Mobilità e Traffico

Bollo
€. 16,00

OGGETTO: Richiesta verifica di veicolo o di tassametro per il servizio di trasporto di persone non di linea
(taxi).
Il/la sottoscritt _ ___________________________________________ , nat _ a _____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente in ______________________________________________________________
in via/piazza ______________________________ n°_____ , recapiti telefonici ______________________________
titolare della licenza per l’espletamento del servizio taxi n° ______ rilasciata dal Comune di Campi Bisenzio

C H I E D E (1)
 Il nulla osta per effettuare l’immatricolazione del veicolo marca _________________________________________
modello ____________________________ avente targa / telaio n° _______________________________________
e la successiva verifica di conformità di tale veicolo e del tassametro (2);

 La verifica di conformità del veicolo marca _________________________________________________________
modello _____________________________ avente numero di targa _____________________ e del tassametro (3);

 La verifica di conformità del tassametro in quanto ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ (4).
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente
domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,

DICHIARA
• Che il suddetto veicolo / tassametro è idoneo al servizio non di linea di trasporto di persone ai sensi del vigente
Regolamento Unificato per il Servizio Taxi.

SI OBBLIGA
• A comunicare al Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Campi Bisenzio ogni variazione che dovesse avvenire
rispetto a quanto sopra dichiarato e verificato.
IL/LA RICHIEDENTE

Lì ________________________

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.
(1) Contrassegnare la voce richiesta
(2) Allegare copia della scheda tecnica del veicolo riportante le indicazioni della marca, modello, le caratteristiche ed il numero di telaio
(3) Allegare copia della carta di circolazione del veicolo
(4) In attesa della verifica il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro in funzione senza piombo, purché munito di copia della
presente richiesta, della relativa ricevuta di presentazione e dell’attestazione di regolarità delle tariffe del soggetto abilitato alla riparazione /
installazione, rimanendo a suo carico la responsabilità della conformità delle tariffe praticate all’utenza.
Mod. richiesta verifica veicolo o tassametro taxi (vers. agg. 12/02/2016)
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