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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ DI 

 AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DELLA REGIONE LAZIO  

 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SERVIZIO CON NOLEGGIO DI 

CONDUCENTE (NCC) 

  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………… (Prov.………..) il …/…/….  

C.F…………………………………………  

Documento di identità …………………………………… 

data di rilascio: …………………………………….. 

 

 

CHIEDE 

 

la concessione dell’indennizzo a fondo perduto di cui all’avviso sopra citato e a tale riguardo, sotto 

la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali 

 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

   (barrare le dichiarazioni di interesse)  

□ di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso; 

*** 

□ di essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente1 n. _______ rilasciata da 

___________ e tuttora in vigore; 

□ di essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente n. _______ rilasciata da 

___________ e tuttora in vigore; 

                                                           

1 Compilare in base al numero di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui si è in possesso 
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□ di essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente n. _______ rilasciata da 

___________e tuttora in vigore; 

*** 

□ di essere titolare originario dell’autorizzazione ________ di noleggio con conducente n. 

_______ rilasciata da ___________ tuttora in vigore e conferita in cooperativa;1 

□ di essere titolare originario dell’autorizzazione ________ di noleggio con conducente n. 

_______ rilasciata da ___________ tuttora in vigore e conferita in cooperativa;  

□ di essere titolare originario dell’autorizzazione ________ di noleggio con conducente n. 

_______ rilasciata da ___________ tuttora in vigore e conferita in cooperativa;  

 

*** 

□ di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di ___________ 

con il numero ____________; 

□ di essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici 

non di linea e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; 

□ non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del 

Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. 

 

Allega alla presente istanza:  

 

□ copia di un documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità (non 

necessario in caso di sottoscrizione con firma digitale);  

□ copia della patente KB detta CAP; 

□ copia dell’autorizzazione o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente rilasciata/e dalla Regione Lazio;  

□ copia dell’iscrizione al ruolo conducenti; 

                                                           

1 Compilare in base al numero di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui si è in possesso. 
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□ copia del verbale di conferimento dell’autorizzazione in cooperativa. 

 

 

  

  

  

Firma del soggetto richiedente   

  

   ___________________  


