Alla Provincia di Verona
Settore trasporti traffico e mobilità
U.O. trasporto privato
Via delle Franceschine n. 10
37122 Verona

Marca da bollo € 16,00

Oggetto:

richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(luogo)

(data)

nato a

residente
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

(indirizzo di posta elettronica certificata)

in qualità di:
socio di snc

socio amministratore

socio accomandatario

legale rappresentante

altro
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione provinciale per lo svolgimento dell'attività di consulenza alla circolazione dei
mezzi di trasporto, ai sensi della Legge 8.8.1991, n.264, in nome e per conto dell’impresa denominata

Responsabile professionale dell'attività è il sig.
in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) della legge 8 agosto
1991, n. 264. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, denominata

avrà sede
(città)

(cap)

( indirizzo)

recapiti
(telefono)

(fax)

Codice modello
Mod. PRO 13.239 - richiesta
autorizzazione agenzia

(indirizzo di posta elettronica certificata)

Autore

Approvazione

Revisione

Settore trasporti traffico e mobilità
– u.o. trasporto privato

Il dirigente del settore
trasporti traffico e mobilità

03 - 07/07/2014

DICHIARA
– di avere la disponibilità dei locali ove sarà esercitata l'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto;
– di aver stipulato in data

un contratto di locazione commerciale relativo ai

locali predetti della durata di anni

con

(proprietario);
oppure
– di subentrare nel contratto di locazione stipulato tra
(locatore) e

(conduttore);

oppure
– di essere l'unico proprietario dei locali dove sarà esercitata l'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto.
Lo studio di consulenza osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

orario
orario

Allega la seguente documentazione:

1)
2)
3)
4)
5)

fotocopia atto costitutivo della società
fotocopia carta identità del legale rappresentante, degli amministratori o dei soci dell'impresa
fotocopia dell’attestato di idoneità del responsabile professionale
dichiarazione sostitutiva di certificazione del responsabile professionale
dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante, degli amministratori o dei soci
dell'impresa
6) due foto tessera per accesso uffici
7) pianta dei locali in scala 1:100
8) contratto di locazione (registrato) o atto di proprietà dei locali
9) attestazione della capacità finanziaria di € 51.645,69
10) versamento di € 25,82 "una tantum" su conto corrente n. 206375 intestato a
Tesoreria provinciale dello Stato di Verona - capo XV, capitolo 2454, art. 02
11) marca da bollo da € 16,00
Informativa: i dati personali contenuti nella presente domanda verranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della
Provincia di Verona per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974, secondo le prescrizioni inerenti
la sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati personali legge (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

…..............................................................
(luogo)

(data)

Codice modello
Mod. PRO 13.239 - richiesta
autorizzazione agenzia

(firma)

Autore

Approvazione

Revisione

Settore trasporti traffico e mobilità
– u.o. trasporto privato

Il dirigente del settore
trasporti traffico e mobilità

03 - 07/07/2014

