ALLA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
COMUNE DI RAVENNA

Ricerca di soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale non di linea –
ovvero servizio TAXI e noleggio con conducente (NCC) per disponibili ad un
convenzionamento con il Comune di Ravenna per l’utilizzo di voucher taxi/buoni
viaggio per categorie sociali in situazione di fragilità ai sensi dell’art. 200 bis del
D.L. 34/2020 convertito dall’art. 1 comma 1 della L. n. 77/2020 nonché dal Decreto 6
novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ residente a __________ in
via_________________________n°______int. ____ Tel.:__________________ Tel. cell.
____________________________C.F.

   

P.IVA (Per i lavoratori autonomi) ________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________

❑ in forma individuale
❑ in qualità di legale di Cooperativa/Consorzio denominato_____________ con sede
in________________via_________________________n°______int. ____
CF/P.IVA ________________________________________________
(barrare la casella di interesse)

presa visione dell'Avviso pubblicato dal Comune di Ravenna per la ricerca di soggetti operanti nel
settore del trasporto pubblico locale non di linea ovvero servizio taxi e noleggio con conducente
(NCC) ai sensi dell’art. 200 bis del D.L. 34/2020 convertito dall’art. 1 comma 1 della L. n. 77/2020
nonché dal Decreto 6 novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico in parola finalizzato al convenzionamento con il Comune di
Ravenna per il trasporto di persone appartenenti a categorie fragili con rimborso del 50% della spesa
complessiva sostenuta.
A tal fine, avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75,
in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

❑ di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di______________
con il n._____________________

❑ di essere titolare e reale utilizzatore, alla data di pubblicazione del presente Avviso, della
licenza TAXI n. _________rilasciata dal Comune di ____________in data ________________

❑ di essere il reale utilizzatore, alla data di pubblicazione del presente Avviso, della licenza TAXI
n __________ del__________________in quanto in possesso di autorizzazione alla sostituzione
alla guida n. ___________rilasciata dal Comune di _______in data_________
(barrare la casella corrispondente)

DICHIARA INOLTRE
a) di essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non di
linea e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti;
b) che la licenza taxi non è oggetto né di sospensione né è stata revocata alla data di pubblicazione
del presente Avviso;
c) di essere a conoscenza ed accettare che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
avverrà mediante l’indirizzo di posta elettronica (e mail) indicato nella presente domanda;
d) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti indicati nella presente domanda,
mediante comunicazione indirizzata alla mail buonitaxi@comune.ra.it
e) di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati – art. 13 Regolamento UE 2016/679
contenuta al punto 9) dell’Avviso pubblico;

RICHIEDE
che la liquidazione del contributo, quantificata in buoni da € 3,5 ed € 1,5, da calcolarsi sulla base
dei voucher mensilmente rendicontati al Comune di Ravenna, sulla base di specifica convenzione
che sarà sottoscritta fra le parti, sia accreditata sul C/C n.________________________________
Codice IBAN_____________________________________________________________

A tal fine,

ALLEGA

❑ copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (ALLEGATO OBBLIGATORIO)
Ravenna, ______________
Firma
________________________

