AL COMUNE DI PALERMO
Settore Servizi alle Imprese
Servizio SUAP – U.O.2
Via Ugo La Malfa, 34
90146 Palermo
Oggetto: Rinnovo triennale autorizzazione di Noleggio con Conducente a Trazione Animale.
__l__

sottoscritt___

_______________________

nat__

a

_________________________

il

_____________ e residente a ______________________________ in via _________________________ titolare
dell’autorizzazione di Noleggio con Conducente a Trazione Animale n. _______ abbinata alla carrozzella trainata
dal cavallo maschio baio di nome _________________________ identificato con microchip n. _______________,
al fine del rinnovo triennale della suddetta autorizzazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (art.76 DPR 445/00), e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art.75 DPR 445/00)
DICHIARA
-

di essere iscritto/a al ruolo provinciale dei conducenti, presso CC.I.AA. di Palermo, previsto dall’art. 3
bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n° 29

-

di essere proprietario del cavallo maschio baio di nome Lazzaro identificato con microchip n.
977121002704355 adibito al servizio di che trattasi.
Allega alla presente:

1. copia del documento di riconoscimento del sottoscritto/a ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000;
2. copia dei documenti identificativi del cavallo;
3. copia assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi
obbligatori fissati dalla normativa vigente;
4. copia del certificato rilasciato dall’ASL, che attesti l’idoneità fisica del conducente per l’attività di cui al
regolamento vigente di n.c.c. veicoli a trazione animale;
5. copia del certificato rilasciato dal servizio veterinario dell’ASL, che attesti l’idoneità fisica del cavallo per
l’attività di cui al regolamento vigente di n.c.c. veicoli a trazione animale;
6. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e/o 47 del DPR 445/2000, riguardante i requisiti soggettivi
previsti dalla normativa vigente;
7. ricevuta pagamento diritti di segreteria di € 12,00
Palermo, lì ______________________

(firma leggibile)
____________________________________

