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                                  IL DIRIGENTE  DEL SETTORE  SVILUPPO ECONOMICO

LETTA l’istanza inviata tramite pec in data 7.2.2017 - prot. n. 10773 - dal signor GIORGIO
GIUSEPPE, nato ad Andria il 19 marzo 1968 ed ivi residente alla Via Rosmini n. 38 – Cod. Fisc.:
GRG GPP 68C19  A285R,  nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  “GIORGIO VIAGGI di
GIORGIO RICCARDO RAFFAELE  & Figli S.n.c.”,  con sede in Andria alla Via  Rosmini n. 38 -
Partita IVA: 06678780724 – tendente ad ottenere il rilascio di un nulla osta per l’immatricolazione
dell’autobus FORD TRANSIT, telaio WFOHXXTTGHGS09728, al fine di sostituirlo all’autobus
KASSBOHRER  Setra  211  tg.  EY  911  HC,  munito  di  autorizzazione  N.  23   per  l’esercizio
dell’attività di noleggio con conducente con autobus, compreso i soggetti diversamente abili; 

VISTA  la  documentazione  esistente  agli  atti  dalla  quale  risulta  che  il  signor  Giorgio
Giuseppe,  nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  “GIORGIO  VIAGGI  di  GIORGIO
RICCARDO RAFFAELE  & Figli S.n.c.”, è titolare di licenza ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18.6.1931, rilasciata dal
Comune di Andria in data 11 febbraio 2009, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi
previsti per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente;  

VISTA  la  copia  del  contratto  di  vendita  intercorso  in  data  6.2.2017  con  la  ditta
“CARROZZERIA RISTE' ERALDO & Figli S.n.c.”, con sede in Jesi alla Via Giuseppe Di Vittorio
n. 18 ZIPA, per l’acquisto dell’autobus FORD TRANSIT, telaio WFOHXXTTGHGS09728;

VISTO l’art.  107  del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CONCEDE  NULLA  OSTA

affinchè il signor GIORGIO GIUSEPPE, nato ad Andria il 19 marzo 1968 ed ivi residente alla Via
Rosmini n. 38 – Cod. Fisc.: GRG GPP 68C19 A285R, nella qualità di legale rappresentante della
“GIORGIO VIAGGI di GIORGIO RICCARDO RAFFAELE  & Figli S.n.c.”, con sede in Andria
alla Via  Rosmini n. 38 - Partita IVA: 06678780724 – titolare di rituale licenza, rilasciata da questo
Ente, per il servizio di noleggio da rimessa con conducente per autobus;

I M M A T R I C O L I

L’autobus FORD TRANSIT, telaio WFOHXXTTGHGS09728, per adibirlo al servizio di noleggio
da rimessa con conducente con autobus,  compreso i  soggetti  diversamente abili,  in sostituzione
dell’autobus tg. EY 911 HC,  munito di licenza n. 23.

Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge.-

Andria, lì 8 febbraio 2017      
                                                                IL  DIRIGENTE  SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

                                                               Avv. Ottavia   MATERA


