Al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Trasporti
Servizio trasporti pubblici non di linea e autorizzati, parcheggi e carburanti
Viale Ancona, 59 - VENEZIA MESTRE

Oggetto: comunicazione sostituzione alla guida per il servizio taxi da piazza
Il/La sottoscritto/a __________________________________, C.F. _______________________
a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L. 21/92 così come modificato dall’art. 36, D.L. 24 gennaio 2012 n.
1 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, nonché dell’art. 24 del Regolamento Comunale approvato con
deliberazione del C.C. n. 29 dell’1.03.1999, di sostituire alla guida del taxi n________il titolare
sig._______________________________________________________
All’uopo dichiara:
-di essere nato a __________________________ il _____________________ e di risiedere in
________________________________ via _______________________ n. __________;
-di essere cittadino italiano(o di uno stato dell’Unione Europea, specificare quale____________);
-di essere iscritto al ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96 - sezione autovetture - istituito presso la
CCIAA di Venezia dal_________ al n. _________;
-di
essere
in
possesso
di
patente
di
guida
n.
_____________
rilasciata
da
____________________________________ di __________________________________ il ____________
valida per le seguenti categorie di veicoli __________________ in corso di validità;
-di essere in possesso di certificato di abilitazione professionale rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione Civile
di _______________________________, tipo __________________, n.________________________ del
__________________ in corso di validità;
-di non aver riportato condanne penali irrevocabili (salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva
riabilitazione o una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa) per i delitti di cui all’art. 7
comma 1 lett. A) del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 29/1999 e succ. mod.
ed integr.;
-di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste
dalla normativa vigente;
-di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito;
- (autocertificazione antimafia) che alla data odierna, a mio carico, non sussistono provvedimenti definitivi o
provvisori che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art. 10 della Legge 31.5.1965 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 27.12.1956 n. 1423, o interdizioni disposte ai sensi
dell’art. 10 – comma 5 ter – della Legge n. 575/1965;
- di impegnarsi a presentare a questo ufficio copia della denuncia di iscrizione INAIL entro 3 (tre) giorni
dalla data di inizio del periodo di sostituzione.
Fa presente che il rapporto di lavoro con il titolare è regolato da uno dei seguenti contratti (da allegare in
copia) (barrare la casella corrispondente):
contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi della L. n. 230/1992 in data
____________________, che lo scrivente s’impegna ad osservare in ogni sua parte;
contratto di gestione per un periodo di sostituzione non superiore a 180 giorni stipulato il
______________ con validità sino al ___________________, che lo scrivente s’impegna ad osservare in
ogni sua parte.
li, ______

Il richiedente____________________________________________________

Allega: fotocopia di un documento d’identità valido (per autentica della firma), copia del contratto.

