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All’Ufficio delle Dogane di Ferrara
Via Mons. Luigi Maverna, 4
44122 Ferrara (FE)

All’ Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Sportello Unico Attività Produttive
p.zza Umberto I, 5
44015 Portomaggiore (FE)
Richiesta di concessione del credito di accise per gli esercenti di servizio  taxi e simili
(punto 12 Tabella A del D.L.vo n. 504/95 – L. n. 21/1992 e s.m.)

Il sottoscritto:
Cognome
     
nome
     

nato/a a
     
il    
     

residente a 
     
Via   
     
n. 
     

codice fiscale:
     
P.IVA:
     

titolare di Autorizzazione n.
     
per autovettura a noleggio con conducente (N.C.C.) con 

facoltà di servizio di sosta in piazza, rilasciata dal Comune di 
     
Prov.
(  )

in data
     



Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

- che:
 E’ titolare di licenza comunale n.       per l’esercizio del servizio taxi come definito dall’art. 2 della L. 15/01/1992 n. 21 (“legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”);
 E’ titolare di autorizzazione comunale n.        per servizio di noleggio con conducente (NCC) in comune dove non è istituito il servizio di taxi, purchè autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L. 15/01/1992 n. 21;
 E’ titolare di autorizzazione comunale n.        per l’utilizzo, in Comuni di minori dimensioni, di autovetture immatricolate per il servizio NCC anche per l’esercizio del servizio di taxi come previsto dall’art. 14 comma 3 della L. 15/01/1992 n. 21;

- che i dati identificativi del veicolo utilizzato sono i seguenti:

MARCA
MODELLO
ALIMENTAZIONE
TARGA
     
     
     
     
Periodo di possesso:
     

- che i giorni di servizio sono i seguenti:

Gennaio
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Febbraio
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Marzo
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Aprile
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Maggio
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Giugno
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Luglio
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Agosto
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Settembre
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Ottobre
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Novembre
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  
Dicembre
Giorni presenza                    
Giorni assenza                  

         Totale presenza          
         Totale assenza        

- che non ha avuto provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza/autorizzazione nel periodo oggetto di questa dichiarazione;

CHIEDE

Di poter usufruire dell’agevolazione dell’accise prevista al punto 12 della tabella A allegata al D.L.vo 26/10/1995 n. 504 e s.m. e la concessione del relativo credito d’imposta per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno       .


     
lì
     

Firma del richiedente 

     
Firma per esteso leggibile



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


Spazio riservato all’Unione dei Comuni Valli e Delizie


Si attesta che il Sig. __________________________
	È in possesso della regolare licenza comunale per autovettura a noleggio con conducente (NCC) con  sosta in piazza n. _____________ rilasciata il______________da____________________________

Non è stato interessato per il periodo sopraccitato da provvedimenti di sospensione o di revoca;
Che i giorni di presenza e di assenza dal servizio nel periodo sopraindicato risultano come sopra riportato, rispettivamente n.___________________ presenze e n.____________________ assenze.

_______________________________, lì____________________


Il Dirigente


___________________________________________

