Alla PROVINCIA di MATERA
AREA AMBIENTE E TRASPORTI
via Ridola n. 60 - 75100 MATERA
Tel. e fax 0835-306294
sito: www.provincia.matera.it

BOLLO
€ 14,62

e-mail: v.gaudiano@provincia.matera.it

Il sottoscritto ……………………..………………… nato a ………………………………………………...
residente in ……………………………….. in qualità di (1) ………………………………………………………..
della (2) …………………………………………………………….. con sede in…………………………………….
Via ………………………………………. n° …….
codice fiscale o partita I.V.A…………………………………….
esercente l'autolinea………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
l' autorizzazione a distrarre l'autobus tipo …………………………… targa ……………………... in proprietà od
in disponibilità (3) adibito sull'autoservizio suddetto per il periodo dal …………… al ……………di gg. …..……
DICHIARA
- il trasporto viene effettuato a scopo di (4) ………………….. con destinazione …………………………………..
sul percorso
……………………………………………………………………………………………………………….
- per conto di
……………………………………………………………………………………………………………….
- per le seguenti motivazioni (5)
…………………………………………………………………………………………
L' autobus sopra indicato
/__/ non è stato acquistato con i contributi della Regione Basilicata;
/__/ è stato acquistato con i contributi della Regione Basilicata e che sono trascorsi oltre dieci anni
dalla data di acquisto;
- i percorsi da effettuare sono compatibili con le caratteristiche tecniche del veicolo da distrarre;
- non viene pregiudicata la regolarità del servizio di linea;
- è stato regolarmente revisionato (come da copia della carta di circolazione allegata).
Allega alla presente:
- ricevuta di versamento di Euro (6) …………………. intestata alla Provincia di Matera - Servizio di Tesoreria c/c n° 12393757 ai sensi del D.Lgs. 22 .06.1991, n°230;
- n. 1 marca da bollo da Euro 14,62

…………………………….. lì …………………………. 201….
Firma del richiedente
…………………………………………

1) 2) ca.
3) 4) 5) 6) -

Indicare se titolare di ditta individuale, amministratore di società, di persona giuridica pubblica o privata, o eventuale altra funzione.
Indicare la denominazione della Impresa sia essa individuale o societaria ( di quest'ultima individuando il tipo) dell'azienda pubbliCancellare la voce che non interessa.
Diporto, istruzione, beneficenza, turismo etc.
Specificare le ragioni di eccezionalità che giustificano la distrazione.
Primo giorno : Euro 14,46; giorni successivi: Euro 9,30.

