ALLA PROVINCIA DI FIRENZE
DIREZIONE MOBILITA’ E TRASPORTI
Via De’Ginori, n. 10 – 50125 Firenze

Marca da
Bollo
€ 16,00

NCC – VARIAZIONE DATI AZIENDALI -

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (prov._____) il _________
residente in __________________________________________(prov.____) CAP__________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. ________
cittadinanza _________________________________________________________________
in qualità di : (barrare l’ipotesi che ricorre)
titolare della ditta individuale

legale rappresentante della società

denominata__________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ (prov._____) CAP ____________
Via/Piazza__________________________________________________________n._______
principale organizzazione aziendale in _____________________________________________
____________________________________________________(prov. ____) CAP _________
Via/Piazza __________________________________________________________n._______
C.F. ________________________________P.I._____________________________________
recapito telefonico : _______________________________FAX ________________________
e-mail: _____________________________________________________________________

CHIEDE
Le seguenti variazioni: (barrare la voce che interessa)
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Variazione ragione sociale
Da______________________________________________________________________
A ______________________________________________________________________



Variazione sede legale
Da______________________________________________________________________
A ______________________________________________________________________



Variazione composizione societaria: (Nuova composizione)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e conseguentemente l’impresa è Amministrata____________________________________
________________________________________________________________________



Variazione legale rappresentante
_______________________________________________________________________
DICHIARA

e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’articolo 76 del medesimo testo unico in caso
di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità e consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti
dall’articolo 71 del testo unico
-

(per le società) che la società ha per oggetto sociale l’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente;

-

di non essere in possesso di altra autorizzazione per attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente;

-

che il parco veicolare immatricolato a NCC risulta di n. _____________mezzi;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno tratti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

di essere informato che ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’articolo 76 del medesimo testo unico
in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità e consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’articolo 71
del testo unico
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A tal fine allega:



n. ________________ marche da bollo da € 16,00 per le copie conformi da apporre sulla
voltura dell’autorizzazione n. _______del_____________________;



la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;



la fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di stato non appartenente alla UE);



la fotocopia del bonifico “COSTI ISTRUTTORIA NCC” per € 50,00 (1)

Luogo e data _________________________

( Firma e copia leggibile di un documento non scaduto)
_______________________________________________

(1) Il bonifico deve riportare la seguente dicitura “COSTI ISTRUTTORIA NCC “ effettuato a favore di
“Provincia di Firenze IBAN IT81 k 02008 02837 000101176799"
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**************
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 “Codice della privacy”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei ed informatizzati della Provincia di Firenze – Direzione Mobilità e Trasporti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali previste dalla normativa vigente.
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità
di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Firenze a cui l’interessato può sempre
rivolgersi per esercitare i propri diritti.

Luogo e data ______________________________

( Firma per presa visione)
_________________________________________
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