








11 rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso di tuttI I requisiti 
soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dal regolamento comunale dei servizi pubblici non di 
linea Effettuato tale accertamento l'ufficio competente, rilascia il nulla osta ai fini 
dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche del regolamento dei servizi 
pubblici non di linea,di cui alla delibera ,Consiglio Comunale n. ~68 del 20.12.2012 e s.m.i 

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario presentare la documentazione relativa all'autoveicolo 
da immettere in servizio (foglio di via provvisorio ed assicurazione auto con l'indicazione della 
destinazione di uso), e tal fine possono essere effettuate le seguenti procedure: 

• Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'ufficio provinciale della Motorizzazione 
Civile, il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare ai sensi 
del D.p.R. n.445/2000, che Lveicoli da adibire al s_~rvizio di noleggio C0Q., conducente, hanno ,_ 
le caratteristiche previste dagli artt. 43 e 44 del Regolamento. 

• L'ufficio competente può, avvalendosi anche del Comando di Polizia Municipale, per 
procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i 
titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario 
indicato. 

Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini 
indicati, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al 
successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 

,,/ 

Colui che ottiene la licenza deve, pena la decadenza della medesima, iniziare il servizio entro 
30 giorni dal rilascio del titolo, detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 30 
giorni, solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti 
dalla volontà del titolare. 
Per quanto non previsto nel ' presente bando, sI' fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in 
materia. 

Il presente bando è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di 
Pontremoli Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso e in estratto sul 
Bollettino Ufficiale Regione Toscana 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Benelli- Responsabile pro-tempore del 7° 
Servizio. 

Per informazioni e/o per avere copia del presente bando, gli interessati possono rivolgersi a: 

Ufficio Commercio del Comune di Pontremoli tel : 01874601213 - 4601216 
Mail: attivitaeconomiche@comune.pontremoli.ms.it; 

- Comune di Pontremoli URP Piazza della Repubblica 54027 Pontremoli (MS) 
Te!. 0187.460206 protocollo@comune.pontremoli.ms.it 

Pontremoli, lì 05.12.2017 
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Il Funzionario Delegato 

(Dott. Frf ' ~escif/e elli) r.J 
~-..,. 
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BOLLO € 16,00            Al Comune di Pontremoli 

Piazza della Repubblica 

54027 Pontremoli 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

Nato a ____________________ il___________________________residente a______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Cap_____________________Via_______________________________________ 

N______________.Tel_____________/______________________________________cod.fisc./P.IVA___

______________Mail_______________________________________ 

PEC____________________________________________________________________  

Nella sua qualità di: 

[ ] titolare di impresa individuale Oppure 

[ ]legale rappresentante della Società____________________________ 

 Con sede legale in 

______________________________________________cap____________________Via_________

______________________________________n_________________ 

Cod.fisc./P.IVA__________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n.1 

(una) autorizzazione per l’esercizio del  servizio di noleggio con conducente mediante autovettura di 

cui alla L. n. 21/1992 e L.R.T. n. 67 /1993,  indetto dal Comune di Pontremoli 

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 

445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o 

false attestazioni, ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 

 

D I C H I A R A 

 

a) Di essere cittadino _____________________________________________________ 

b) Di essere in possesso della patente di guida  n.________________Cat_______rilasciata il 

_________ da________________valida fino al_______________  e del Certificato di Abilitazione 

Professionale KB n.______________________rilasciato il___________ da_________________ 

c) Di non avere riportato condanne definitive per reati colposi che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i 

casi di riabilitazione; 

d) Di possedere il requisito di cui all’art.6 della L. n .  21/1992, essendo iscritto al n__________del 

Ruolo dei conducenti - Sezione conducenti autovetture – presso la Camera di Commercio di Massa 

Carrara 

e) Di non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso  procedure fallimentari ovvero di essere 

stato riabilitato a norma di legge; 

f) di avere la disponibilità  sul territorio comunale della rimessa idonea allo 

svolgimento dell’attività ubicata in  _____________________________________________ 

g) Di essere in possesso (o avere la piena disponibilità , anche in leasing ) del veicolo utilizzato per il 

servizio, 

h) Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
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i) Di non avere trasferito a terzi altra licenza nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente 

bando. 

 

 

Di possedere i sottoelencati titoli preferenziali, così come indicati nel bando di concorso: 

 

a) Di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________ 

conseguito in data_____________ presso__________________________________ 

b) Titolo attestante la conoscenza di una lingua straniera________________________ 

Conseguito in data____________ presso__________________________________ 

c) Attestazione corso di Primo Soccorso rilasciato in 

data___________da__________________________________________________ 

 

d) Di avere prestato i seguenti periodi di servizio in qualità di titolare di un’impresa che gestisce 

servizi di trasporto pubblico non di linea: 

 

Periodo Impresa 

  

  

  

  

e) Di avere prestato i seguenti periodi di servizio in qualità di collaboratore familiare, sostituto o 

dipendente di un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: 

 

Periodo Impresa 

  

  

  

  

 

f) Di avere prestato i seguenti periodi di servizio in qualità di collaboratore familiare, sostituto o 

dipendente di un’impresa NCC : 

 

Periodo Impresa 

  

  

  

  

 

h) Che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso, qualora diverso dalla residenza, 

è il seguente: 
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 Data________________Firma__________________________________ 

 

 

Documenti allegati alla domanda: 

 

1) certificato di iscrizione al ruolo conducenti della Provincia di Massa Carrara o dichiarazione 

sostitutiva in merito;  

2) dichiarazioni sostitutive di atto notorio comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento 

dei servizi pubblici non di linea, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.68/2012 e previsti per 

la partecipazione al concorso;  

3) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza ;  

4) certificazione medica in originale, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio in oggetto;  

5) certificazione attestante la proprietà o la locazione del locale da adibirsi a sede di rimessa; 

6) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


