ALLEGATO B
(per le persone giuridiche)
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE E
CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALMI AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA
STRADA E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni).
Il/La sottoscritto/a:
Denominazione
Sede Legale
Telefono:
_____Fax
____
E-mail
___________________________________________________
Posta certificata
___________________________________________________
Codice fiscale
P. IVA
Rappresentante legale della ditta:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE INVITATO/A ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEI SERVIZI DI
RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PALMI AI SENSI DEL NUOVO
CODICE DELLA STRADA E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DICHIARA

− di essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
− di essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Cee;
− di avere età non inferiore ad anni 21;
− di non essere sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
− di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che
siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
− di non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi
nell'esercizio di attività di autoriparazione;
− di non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a o avere in corso un procedimento per interdizione o
inabilitazione;
− di essere fornito/a di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo
2043 del Codice civile per un massimale che verrà determinato con apposito disciplinare.
− di essere in possesso della necessaria autorizzazione prevista dal D.P.R. n.480 del 19 dicembre 2001
“Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”;
− di possedere una depositeria autorizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell'art.8 del D.P.R.
n.571 del 29 luglio 1982, per le attività di custodia dei veicoli in sequestro di cui all’art.1 comma 2 lett.b);
− di possedere mezzi omologati per uso speciale ai sensi dell’art.54 "Nuovo codice della strada", decreto
legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, in possesso di tutte le caratteristiche tecniche,
debitamente omologate, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza per
persone e cose.
luogo e data,

( firma leggibile )
N.B. allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

