
OGGETTO : Istanza di trasferimento della ______________ (licenza/autorizzazione) per il servizio di 
_____________________________ (taxi/noleggio con conducente)  
 
 
 
Marca da bollo 
   €uro 14,62 
 

Al Signor Sindaco  
del Comune di VADO LIGURE  
P.zza San Giovanni Battista  5 
17047 VADO LIGURE  

 

 

 

_l_ sottoscritt_  _____________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________________ il   ____________________    

residente in  _______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________ tel._________________________ 

� in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale 
 

� in qualità di __________________________________________________________________ 
della Ditta  ___________________________________________________________________   
con   sede  in _________________________________________________________________, 
codice fiscale _____________________________________________,  

 
titolare della ___________________________ (licenza/autorizzazione) n. _______ del _______________ 

per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone ______________________________________,  

C H I E D E 
 

Di essere autorizzato a trasferire la propria attività al signor _____________________________ 
_____________________________ nato a _______________________________________________ 
in ___________________________ residente in __________________________________________ 
codice fiscale ______________________________________, in possesso dei requisiti previsti 
dalla vigente normativa in materia di trasporto di persone  
 

D I C H I A R A 
 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in  caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, di trovarsi in una delle condizioni indicate della 
Legge n. 21/1992 , e nel dettaglio: 



 
 

� di essere titolare di _______________ per il servizio _____________ (taxi/noleggio con 
conducente)  da almeno cinque anni, 

 
� di aver raggiunto il sessantesimo anno di età, 

 
� di essere divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio 

per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente  
 
 

Si allega alla domanda : 
 

1) In caso di inabilità permanente, certificazione medica rilasciata da apposita Commissione 
della A.S.L. di appartenenza 

 
2) In caso di ritiro definitivo della patente, copia del provvedimento di revoca della patente 
 
3) _______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
                                                                                                                             firma  
 
 
 
 
Data___________________________  
 

 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

� La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante 
____________________________________________ rilasciata da ___________________________________________________________ 
il ____________________________________ 

� La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione  allegando _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 
 


