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Spett.le AMI srl
Via S. Trenti, 35 – 44122 Ferrara

I/la sottoscritta/a (nome e cognome) Nato/a il (gg/mm/aa) 

In qualità di  titolare o                          legale rappresentante   

Dell'impresa (ragione sociale dell'impresa)

Titolare dell'Autorizzazione n°                      / del                                                   all'esercizio dell'attività di
NCC   – bus e al fine del suo rinnovo 

Parco Veicolare
DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ CON IL SEGUENTE PARCO VEICOLARE

DETTAGLIO DISPONIBILIT
À

CONTRIBUTI
PUBBLICI

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

  Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massamassima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

  Leasing

  Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003
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Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca _______________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Marca ________________________ Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

2



Marca ________________________Modello ____________________

Targa ______________ Telaio __________________N° Posti ___ 

Categoria   M2(fino a 5t di massa massima     M3 (oltre 5t di massa massima)

Anno 1° immatricolazione _________  Classe Ambientale _______________

Pedana elevatrice (SI/NO)_____   Posto attrezzato per carrozzina (SI/NO) ____

Data ultima revisione______________________

 Proprietà

 Leasing

 Usufrutto

 Patto ris.dominio

No

Richiesti prima del
31/12/2003
Richiesti dopo il
31/12/2003

Dichiara inoltre che fra i suddetti autobus non sono ricompresi autobus immatricolati in linea.
(Nel  caso  allega /non allega copia dell’autorizzazione di  distrazione presentata  all’Ente
competente per ciascuno degli autobus immatricolati in linea)

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità

che fra i suddetti autobus, da destinare al servizio NCC-bus

 di allegare n° _______  copie della domanda alla RER di nulla-osta alla
distrazione  definitiva  dei  mezzi  acquistati  con  contributo  pubblico  e
immatricolati dopo il 31 dicembre 2003

 □  sono  ricompresi  n°   ________   autobus  acquistati  con  contributo
pubblico e di  allegare alla presente domanda n° ______ copie del nulla-
osta della RER e n° _______  copie della domanda di nulla-osta alla RER
alla distrazione definitiva dei mezzi acquistati con contributo pubblico di
cui al presente punto e immatricolati dopo il 31 dicembre 2003;

 di  allegare copia  fronte e retro (leggibile)  della  carta  di  circolazione di
ciascuno dei suddetti autobus

 di allegare copie delle polizze assicurative di ciascuno dei suddetti autobus

 □ di allegare copia fotostatica di un documento di identità

 di impegnarsi  a inviare all'agenzia AMI srl  ogni 6 mesi l'elenco dei  bus
portati a revisione

Luogo e data

________________________

Firma (per esteso e leggibile)

_____________________________
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