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Al Comune di Aprilia  

Ufficio Suap - Attività Produttive  

04011 Aprilia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA”.  
A pena di esclusione, utilizzare il presente modulo di domanda che deve essere inoltrato solo in modalità telematica all’Ufficio 

Suap al seguente indirizzo PEC suap.attivitaproduttive@pec.comunediaprilia.gov.it dal 01/06/2018 al 01/07/2018. Maggiori 

informazioni sull’invio telematico sono riportate in calce al presente modulo di domanda. 

 

Il sottoscritto  

 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita Cittadinanza Sesso  M  F  

Luogo di nascita  Comune Prov. Stato 

Residenza Comune Prov 

Via, Piazza, ecc N° CAP 

email  

Tel. Cell.                          

 

In qualità di: (barrare la casella che interessa)   

□ titolare di ditta individuale  

□ legale rappresentante  

Ragione Sociale   

Codice  fiscale 

Partita IVA (se diversa da C.F.) 

con sede nel Comune di Prov. 

Via, Piazza, ecc. N. CAP 

Numero d'iscrizione al Registro Imprese R.E.A. CCIAA di 

Numero iscrizione Albo nazionale Cooperative  

Estremi atto costitutivo e Statuto  

email  

Tel. Cell.                          

 

 

C H I E D E  

 

 

di essere ammesso a partecipare al Bando di Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 01 autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura. 

Marca da bollo  

Da Euro 16,00 
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 

decadenza dai benefici conseguenti, 

 

DICHIARA: 
(a pena di esclusione compilare le parti che interessano) 

 

1) di essere in possesso dei requisiti professionali sottoindicati : 

 

a) Di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________rilasciata in data 

_______________________ da _____________________ in corso di validità e idonea per la 

conduzione del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio; 

b) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della 

Strada tipo _____________ rilasciato da_____________________ il _____________________ in 

corso di validità; 

c) di essere iscritto al n. ____________________ del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi 

di trasporto di persone non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 tenuto 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di 

______________________; 

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della attività di conducente di 

cui all’art. 17 comma 2 della l.r. 58/1993;  

 

ovvero 

 

di nominare quale soggetto designato a dirigere l’attività di noleggio con conducente in maniera permanente 

ed effettiva il sig. __________________________(compilare a pena di esclusione) che ha compilato l’allegato B; 

 

2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 17 commi 3 e 4 della l.r. 58/1993 e 

ss.mm.ii.; 

 

3) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(disposizioni antimafia); 

 

4) di non aver trasferito, né il sottoscritto né alcun socio della società, altra autorizzazione NCC, rilasciata 

anche da altro comune; 

 

5) di non essere titolare, né il sottoscritto né alcun socio della società, di licenza per l’esercizio del servizio 

TAXI rilasciata anche da altro Comune; 

 

6) di non essere incorso, né il sottoscritto né alcun socio della società/altro organismo, in provvedimenti di 

revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, direttamente o quale socio di società, sia da 

parte del Comune di Aprilia che da parte di altri Comuni; 

 

7) di avere la disponibilità in proprietà o in leasing, del veicolo che intende adibire al servizio, ovvero di 

impegnarsi ad acquisirne la disponibilità in proprietà o in leasing in caso di assegnazione della 

autorizzazione; 

 

8) di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Aprilia di una idonea rimessa, ovvero di impegnarsi ad 

acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione della autorizzazione; 

 

9) di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa comunale (Regolamento Comunale per la 

disciplina del servizio trasporto di taxi e noleggio autovetture con conducente, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2008 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

16 del 19/04/2018) e dal bando di concorso in base al quale è presentata la presente domanda; 
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10) di eleggere quale domicilio elettronico la seguente casella pec  

 

 

_________________________________@________________________________________ 

 

 

 

 

DICHIARA  INOLTRE 

 
(barrare le caselle o compilare quanto di interesse al fine della attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria) 

 

 

a) che l’autoveicolo da adibire al servizio è di categoria M1 non superiore a 8 posti più il conducente 

 

b) che l’autoveicolo da adibire al servizio avrà le seguenti caratteristiche  

 

 

  

 

 

atricolata non inferiore ad Euro 6 

 

 

 

c) anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio NCC mediante 

autovettura  

 

dal _________ al ___________ autorizzazione n. _______ comune di _____________________ 

dal _________ al ___________ autorizzazione n. _______ comune di _____________________ 

dal _________ al ___________ autorizzazione n. _______ comune di _____________________ 

 

 

 

d) anzianità di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della l. 21/1992 (*); 

n.___________ dal _____________ al ______________cciaa ___________________ 

n.___________ dal _____________ al ______________cciaa ___________________ 

n.___________ dal _____________ al ______________cciaa ___________________ 
(*) in caso di nomina di un soggetto designato alla direzione dell’attività di ncc, la dichiarazione va resa dallo stesso nell’allegato B) 

 

  

 

e) aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di 

tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con 

conducente mediante autovettura per il medesimo periodo (*): 

 dal ______________________ al ______________________ ditta __________________ 

 dal ______________________ al ______________________ ditta __________________ 

 dal ______________________ al ______________________ ditta __________________ 

 verificabili presso l'I.N.P.S. _________________________ (indicare la sede INPS di competenza) 
(*) in caso di nomina di un soggetto designato alla direzione dell’attività di ncc, la dichiarazione va resa dallo stesso nell’allegato B)  
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f) conoscenza  di una o più delle seguenti lingue straniere documentata da attestato di partecipazione a corsi 

legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del 

superamento di un esame con livelli comparati al QCER- Quadro Comune di Riferimento Europeo) (*)  

 

LINGUA  DENOMINAZIONE 

CORSO 

ENTE 

CERTIFICATORE 

ANNO DI 

CONCLUSIONE 

LIVELLO 

Inglese     

Francese     

Tedesco     

Spagnolo     

Altra lingua 

(specificare) 

____________

_ 

 

    

Altra lingua 

(specificare) 

____________ 

 

    

 
(*) in caso di nomina di un soggetto designato alla direzione dell’attività di ncc, la dichiarazione va resa dallo stesso nell’allegato B)  

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, al trattamento da parte del Comune, anche con 

strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata 

o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di 

legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione; 

 

 di essere consapevole che le graduatorie e il giorno fissato per l’assegnazione dei posteggi saranno 

comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Aprilia e che detta 

pubblicazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti al bando; 

 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO Marca da bollo da Euro 16,00 

 

N. SERIALE (riportare i quattordici numeri 

presenti appena sopra il codice a barre, nella parte 

bassa del contrassegno)  

 

 

DATA  

 

 

 

Aprilia, lì ___________________          Firma 

          

          ________________________________ 

Firma del dichiarante. La mancata sottoscrizione  

dell’istanza comporta l’esclusione della domanda. 
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Allegati 

 

□ copia del documento di identità del richiedente (obbligatorio a pena di esclusione per il titolare di ditta 

individuale o per il  legale rappresentante a meno che l’istanza, le autocertificazioni e la 

documentazione non siano sottoscritte digitalmente dal richiedente stesso)  

□ copia del documento di identità dei soci (obbligatorio a pena di esclusione per tutti i soci in caso di 

S.N.C,  soci accomandatari di S.A.P.A. e S.A.S., tutti i soci amministratori di società di capitali S.P.A. , 

S.R.L. , o altri organismi a meno che le autocertificazioni non siano sottoscritte digitalmente dagli 

stessi); 

□ copia del documento di identità del soggetto in possesso dei requisiti professionali (obbligatorio a pena 

di esclusione a meno che l’ autocertificazione non sia sottoscritta digitalmente dallo stesso) 

□ copia del permesso/carta di soggiorno (obbligatorio a pena di esclusione per i cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea) 

□ copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (obbligatorio a pena di 

esclusione se il permesso di soggiorno scade entro 30 giorni);  

□  attestazione di versamento della somma di € 60,00 quali diritti di istruttoria da versare con le seguenti 

modalità:  

- versamento ccp 1032455790 intestato al Comune di Aprilia – Servizio Tesoreria; 

- bonifico bancario a favore del Comune di Aprilia codice IBAN IT74C0760114700001032455790. 

□ attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio 

(certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al QCER- Quadro 

Comune di Riferimento Europeo) relativo alla lingua  ________________  

□ altro ______________________________________________________________________ 

□ altro ______________________________________________________________________ 

□ altro ______________________________________________________________________ 

□ altro ______________________________________________________________________ 

□ altro ______________________________________________________________________ 

□ altro ______________________________________________________________________ 

□ altro ______________________________________________________________________ 
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ALLEGATO A 
Nel caso di SOCIETA’, l’allegato A, a pena di esclusione, va compilato e sottoscritto,  da  tutti i soci in caso di  S.N.C., soci 

accomandatari in caso di S.A.P.A. e S.A.S.,  soci amministratori in caso di società di capitali (S.P.A., S.R.L ecc) e altri organismi. 

Il sottoscritto, in qualità di socio/amministratore della società,  

 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita Cittadinanza Sesso  M  F  

Luogo di nascita  Comune Prov. Stato 

Residenza Comune Prov 

Via, Piazza, ecc N° CAP 

email PEC 

Tel. Cell.                          

 

Valendosi delle disposizioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi privati, è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa   

DICHIARA: 

 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 17 commi 3 e 4 della l.r. 58/1993 e 

ss.mm.ii.; 

 che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(disposizioni antimafia); 

 di non aver trasferito, direttamente o quale socio di società, altra autorizzazione NCC, rilasciata anche da 

altro comune; 

 di non essere titolare, direttamente o quale socio di società, di licenza per l’esercizio del servizio TAXI 

rilasciata anche da altro Comune; 

 di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, 

direttamente o quale socio di società, sia da parte del Comune di Aprilia che da parte di altri Comuni; 

 di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, al trattamento da parte del Comune, anche con 

strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata 

o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di 

legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa comunale (Regolamento Comunale per la 

disciplina del servizio trasporto di taxi e noleggio autovetture con conducente, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2008 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

16 del 19/04/2018) e dal bando di concorso in base al quale è presentata la presente domanda. 

 

Aprilia, lì ___________________          Firma 

          ________________________________ 

Firma del dichiarante.  La mancata  sottoscrizione  

comporta l’esclusione della domanda  
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ALLEGATO B 
Nel caso di SOCIETA’, l’allegato B, a pena di esclusione, va compilato e sottoscritto,  dal soggetto, diverso dal legale 

rappresentante, in possesso dei requisiti professionali e designato a dirigere l’attività di noleggio con conducente in maniera 

permanente ed effettiva.  

Il sottoscritto, in qualità di soggetto designato a dirigere l’attività di noleggio con conducente in maniera 

permanente ed effettiva.  

 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita Cittadinanza Sesso  M  F  

Luogo di nascita  Comune Prov. Stato 

Residenza Comune Prov 

Via, Piazza, ecc N° CAP 

email PEC 

Tel. Cell.                          

 

Valendosi delle disposizioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi privati, è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa   

DICHIARA: 
(a pena di esclusione compilare in ogni parte) 

 

 Di essere stato designato a dirigere l’attività di noleggio con conducente mediante autovettura in maniera 

permanente ed effettiva e di accettare l’incarico; 

 di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________rilasciata in data 

_______________________ da _____________________ in corso di validità e idonea per la conduzione del 

veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio;  

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada 

tipo _______________ rilasciato da_______________________ il ______________________ in corso di 

validità; 

 di essere iscritto al n. ____________________ del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di 

trasporto di persone non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 tenuto dalla Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ______________________; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della attività di conducente di cui all’art. 

17 comma 2 della l.r. 58/1993; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 17 commi 3 e 4 della l.r. 58/1993 e 

ss.mm.ii.; 

 che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(disposizioni antimafia); 

 di non aver trasferito altra autorizzazione NCC, rilasciata anche da altro comune; 

 di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio TAXI rilasciata anche da altro Comune; 

 di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione,  sia da 

parte del Comune di Aprilia che da parte di altri Comuni; 

 



 8 

 

DICHIARA  INOLTRE 
(compilare quanto di interesse al fine della attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria) 

a) anzianità di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della l. 21/1992; 

n.___________ dal _____________ al ______________cciaa ___________________ 

n.___________ dal _____________ al ______________cciaa ___________________ 

n.___________ dal _____________ al ______________cciaa ___________________ 

 

 

b)  aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente 

mediante autovettura per il medesimo periodo: 

 dal ______________________ al ______________________ ditta __________________ 

 dal ______________________ al ______________________ ditta __________________ 

 dal ______________________ al ______________________ ditta __________________ 

 verificabili presso l'I.N.P.S. _________________________ (indicare la sede INPS di competenza) 

 

c) conoscenza  di una o più delle seguenti lingue straniere documentata da attestato di partecipazione a corsi 

legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del 

superamento di un esame con livelli comparati al QCER- Quadro Comune di Riferimento Europeo)  

 

LINGUA  DENOMINAZIONE 

CORSO 

ENTE 

CERTIFICATORE 

ANNO DI 

CONCLUSIONE 

LIVELLO 

Inglese     

Francese     

Tedesco     

Spagnolo     

Altra lingua 

(specificare) 

_____________ 

 

    

Altra lingua 

(specificare) 

____________ 

 

    

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
 di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e rilascia il proprio consenso, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei 

dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, 

nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il 

successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla 

presente domanda di autorizzazione; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa comunale (Regolamento Comunale per la disciplina 

del servizio trasporto di taxi e noleggio autovetture con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 18/04/2008 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2018) e 

dal bando di concorso in base al quale è presentata la presente domanda; 

 

Aprilia, lì ___________________   Firma_____________________________________ 

      Firma del dichiarante. La mancata  sottoscrizione   

      comporta l’esclusione della domanda  
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ALLEGATO  C 

Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l'invio telematico delle pratiche allo Sportello Unico per 

le Attività Produttive (SUAP) - Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 

 
 

Ai sensi della vigente normativa il sottoscritto 

 

Cognome________________________________Nome__________________________ 

Codice Fiscale                 

 

Firma autografa _______________________ Allegare copia scansionata di documento di identità 

 

 

 

in qualità di: 

 Legale rappresentante  Titolare ditta individuale  

Della società/cooperativa/consorzio: 

________________________________________________________________________ 

 

Partita Iva                 

Codice Fiscale                 

 

dichiarao di conferire a: 

Cognome________________________________Nome__________________________ 

Codice Fiscale                 

in qualità di (denominazione intermediario) _____________________________________ 

con studio in ____________________________via/piazza __________________n. ____ 

Tel. ______________________ cell.________________mail ______________________ 

 

PROCURA SPECIALE ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal 

DPR 160/2010) per:   

barrare la casella che interessa  

[X] sottoscrizione digitale e trasmissione telematica della documentazione 

[   ] sola sottoscrizione digitale 

[   ] sola trasmissione telematica 

 

e di voler  utilizzare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l’inoltro della pratica: 

 

PEC (posta elettronica 

certificata): 
_______________________@__________________________ 
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Sottoscrizione 

digitale (di 

documentazione in 

origine cartacea) 

La presente procura vale quale delega allo svolgimento delle seguenti operazioni 

da parte del diretto interessato o del delegato (intermediario): 

1) scansione in formato .PDF della documentazione cartacea debitamente 

sottoscritta dagli aventi titolo (la documentazione cartacea dovrà contenere la 

firma autografa di tutti gli interessati, titolari, preposti, altri professionisti ecc... 

Detti soggetti non devono allegare procura speciale). Si suggerisce di scansionare 

i documenti con risoluzione non superiore ai 200 dpi. 

2) sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. Devono essere firmati 

digitalmente anche tutti gli allegati all’istanza. La sottoscrizione digitale vale 

quale dichiarazione di conformità all'originale della documentazione scansionata. 

Il firmatario ha l'obbligo di conservare la documentazione cartacea originaria 

per successivi controlli indicando nella procura speciale il luogo di deposito della 

stessa. 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia 

informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di 

cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 445/2000 di agire in 

qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei  soggetti che 

hanno apposto la propria firma autografa nella procura; che le copie 

informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni 

presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata 

pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti 

obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata 

pratica. 

In caso di utilizzo 

di documentazione 

in origine 

elettronica 

La documentazione già in formato elettronico dovrà essere firmata digitalmente 

dall'interessato a cui si riferisce la documentazione (es. in caso di planimetria dal 

tecnico incaricato, in caso di atto notarile dal notaio ecc.....). Se la 

documentazione non è sottoscritta digitalmente dovrà essere stampata e 

sottoscritta in modo autografo applicando le procedure sopra descritte. 

Invio telematico 

mediante PEC 

La procura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazione 

da allegare in copia alla SCIA, istanza di autorizzazione o altra procedura di 

competenza dello Sportello Unico ricevente. 

L’indirizzo PEC del suap di Aprilia è: 

suap.attivitaproduttive@pec.comunediaprilia.gov.it 

Domicilio Speciale: con la procura speciale è eletto domicilio speciale, per tutti gli 

atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo 

di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC del soggetto che provvede 

alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di  eseguire eventuali 

rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 
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