Spett.le
Ufficio delle Dogane di MANTOVA
Via C. Colombo, 17
loc. Valdaro - 46100 Mantova
ISTANZA ALIQUOTA RIDOTTA DI ACCISA SUI CARBURANTI CONSUMATI PER L'AZIONAMENTO DELLE
AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (D.M. 29/03/1994 e successive modifiche ed integrazioni).

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _______________________________
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| residente a __________________________in ____________________n.______
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono _________________________________
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ______________________________________________________
titolare della licenza per l’esercizio del servizio pubblico non di linea/taxi n._______ rilasciata dal Comune di
Mantova

in

data

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|,

esercitata

mediante

autovettura

marca

_______________________________________ tipo_______________________ targa __________________
telaio_____________________________________________________ alimentazione ___________________
CHIEDE
Di poter usufruire del rimborso previsto dal D.L. 26/09/00 n. 265 art.1 c/2° lett.c, convertito dalla Legge 23/11/00
n. 343, ai titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi od autonoleggio con conducente, per il
periodo dal |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| al |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|.
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p.
DICHIARA
che la sopraindicata licenza, in corso di validità, non è sottoposta a revoca o sospensione
PRECISA
Mese
Gennaio

Anno

Numero giorni lavorativi

Numero giorni di fermo

n.

n.

Febbraio

n.

n.

Marzo

n.

n.

Aprile

n.

n.

Maggio

n.

n.

Giugno

n.

n.

Luglio

n.

n.

Agosto

n.

n.

Settembre

n.

n.

Ottobre

n.

n.

Novembre

n.

n.

Dicembre

n.

n.

Premesso quanto sopra, chiede al Comune di Mantova di convalidare i dati soprariportati.
ALLEGATI OBBLIGATORI da presentare a corredo della presente domanda, nei casi indicati:
• procura speciale, da compilare utilizzando il modello allegato (solo nel caso di sottoscrizione digitale della
domanda e/o di trasmissione telematica della domanda a cura di persona delegata dal dichiarante);
• copia di un valido documento di identità del dichiarante (solo nel caso di sottoscrizione digitale della domanda
e/o di trasmissione telematica della domanda a cura di persona delegata dal dichiarante).

Data di inoltro on line

Sottoscrizione digitale del dichiarante o della persona delegata

Il presente modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dall’interessato o suo delegato, va trasmesso in
modalità telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo suap@pec.comune.mantova.it, indicando nell’oggetto
o nel testo del messaggio di posta elettronica certificata “ISTANZA ALIQUOTA RIDOTTA DI ACCISA SUI CARBURANTI TAXI”.
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PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA
TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’ISTANZA ALIQUOTA RIDOTTA DI ACCISA SUI
CARBURANTI CONSUMATI PER L'AZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA
Procura speciale ex artt. 1387 e seguenti Codice Civile, prevista dall’art. 3, 1° comma, lett. c) del D.P.R. n. 160/2010

Il sottoscritto dichiara di conferire al Sig. ___________________________________________________________
in qualità di (1) _______________________________________________________________________________
PROCURA SPECIALE per (barrare le caselle che interessano):
la sottoscrizione digitale
la presentazione telematica dell’istanza aliquota ridotta di accisa sui carburanti
consumati per l'azionamento delle autovetture in servizio pubblico da piazza (D.M. 29/03/1994 e successive
modifiche ed integrazioni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione all’istanza di cui
sopra, dichiara:
1. la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di compilazione;
2. che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali;
3. di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto – Procuratore qui incaricato di provvedere alla trasmissione
telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica
elettronica.
(se NON si elegge domicilio presso il Procuratore, indicare di seguito un altro indirizzo di PEC per comunicazioni)
indirizzo PEC ________________________________________________________________________________
DATI DEL DICHIARANTE
COGNOME

NOME

CARICA (2)(3)

FIRMA AUTOGRAFA

La presente procura speciale:
1. va compilata, stampata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante;
2. va acquisita digitalmente tramite scansione in formato .pdf, sottoscritta con “firma digitale forte” dal Procuratore
ed allegata all’istanza;
3. alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità valido
del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.
La copia informatica del documento d’identità deve essere allegata alla pratica in un file separato da quello della
procura.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
1. ai sensi dell’art. 46.1 lett. U) del DPR n. 445/2000 di agire in qualità di Procuratore speciale in rappresentanza
del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella domanda trasmessa insieme alla presente procura speciale sono quelle
rese e sottoscritte dal dichiarante;
3. che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla domanda trasmessa insieme alla presente
procura speciale corrispondono ai documenti consegnatigli dal dichiarante.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel
presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione della domanda sopraindicata.

(1) specificare il ruolo e le funzioni all’interno dell’Ufficio/Studio/Agenzia professionale.
(2) indicare la carica ricoperta all’interno dell’impresa (titolare, amministratore unico, socio amministratore, ecc).
(3) I dati devono essere gli stessi del soggetto che ha presentato la domanda.
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