IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE.EX AUT.
AGENZIA ENTRATE,
UFF. CUNEO, PROT.
NR. 2009/7415

ISTANZA PER SOSTITUZIONE DI AUTOBUS
IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE Legge R. n° 22 del 26/06/2006
ALLA PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TRASPORTI
E SUPPORTO AREA VASTA
SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO
Corso Nizza 21
CUNEO

Il Sottoscritto ________________________________________________ Rappresentante Legale
della ditta ______________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________________
via _______________________________ partita IVA ___________________________________
in possesso dell’autorizzazione al trasporto di viaggiatori su strada rilasciata da codesta Provincia,
e inscritto al registro telematico della Regione Piemonte con la posizione num. _____
CHIEDE
Il nulla osta alla sostituzione dell’autobus targato _______________________________________
in servizio di noleggio con conducente
con il veicolo usato/nuovo tipo _________________________________
num. Telaio _______________________________ con numero posti _______.lunghezza ______
classe ambientale euro ________ km totali percorsi _________________

si impegna a produrre, successivamente all’immatricolazione dell’autobus la seguente
documentazione:
-originale dell’estratto dell’autorizzazione per l’autobus sostituito;
-copia della nota rilasciata dalla MCTC attestante la restituzione della targa dell’autobus sostituito;
-copia del foglio di via dell’autobus da sostituire.

CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE
[ ] DICHIARA di aver provveduto a versare alla Provincia di Cuneo il contributo per spese istruttorie di
Euro 50,00*
Allega ricevuta del versamento
Allega inoltre ricevuta di PAGAMENTO DI BOLLO VIRTUALE di € 32,00*
*entrambi i versamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario, con accredito su c/c: CONTO
NUMERO 100560565 IBAN N. IT 91 T 02008 10290 000100560565 presso UNICREDIT BANCA,
Agenzia di Cuneo Galimberti, Piazza Galimberti Cuneo,

Data ______________________ Firma __________________________________________
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La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non
è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto.

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ delega a
presentare la domanda in sua vece il/la sig./sig.ra___________________________________________.
Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di
identità per i controlli previsti dalla legge.
Estremi documento: ____________________________ rilasciato da _____________________________
in data ______________________________ .
Data______________________ Firma_______________________________



L’Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo consente l’accesso occasionale ai propri sportelli di persone munite di delega. La stessa
persona non potrà accedere agli sportelli con più di cinque deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà l’ipotesi di esercizio
abituale e abusivo dell’attività di consulenza automobilistica punita ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e
alla normativa nazionale vigente in materia
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