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    MARCA BOLLO € 14,62 

 

 

Comune di Castel San Giovanni 

Settore Sviluppo Economico e Marketing 

      Territoriale 

29015 – Castel San Giovanni - PC 

        

 
       

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UNA AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA ESERCITARSI CON 

AUTOVETTURA FINO A 8+1 (conducente) POSTI A SEDERE. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Nato/a   a _____________________________________ Il ______________ Residente a ____________________ 

Via/Piazza ____________________________ n. ___________ cap. ___________________ tel. _______________ 

cell. ____________________ fax. _________________, e-mail _________________________________cittadino 

________________________ Codice Fiscale _______________________________________ (nel caso di 

cittadino non comunitario) con Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di 

_________________________ con validità dal __________________ al __________________ titolo di studio 

___________________ 

 

(Indicare eventuale recapito se diverso dalla residenza __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________) 

 

 

VISTO 

Il bando pubblico prot. n. 19956 del 24.08.2011approvato con determinazione n. 47 del 16.08.2011 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al Bando pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente da effettuarsi con autovettura fino a n. 8+1 

posti a sedere. 

 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace,  

DICHIARA  

 
����    Di essere cittadino italiano ovvero di un altro stato dell’Unione Europea ovvero di altro 

stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

����    Di essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le 

vigenti norme del Codice della Strada ovvero di essere in possesso della patente di 

guida di Cat.  _________ n. __________________ rilasciata in data ______________ da 

____________________________; 

����    Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale per la guida di 

autoveicoli tipo  _________________ n. ___________________ del ____________________; 
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����    Di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992 presso la 

C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________ in data ______________, ovvero in 

un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea 

(Indicare gli estremi ______________________________________________________________); 

����    Di impegnarsi a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti che 

disciplinano la materia ivi compreso il vigente regolamento comunale; 

����    Di non incorrere nelle situazioni di divieto di cumulo di licenza taxi e noleggio con 

conducente previste dalla normativa di settore; 

����    Di non aver trasferito ad altri precedente licenza o autorizzazione di noleggio con 

conducente nel corso degli ultimi 5 anni; 

����    Di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 

del servizio; 

����    Di essere a conoscenza che per il rilascio della autorizzazione è necessaria la 

disponibilità nel territorio del comune di Castel San Giovanni di una rimessa/spazio 

idoneo allo stazionamento del mezzo di servizio. A tal fine dichiara: 

 |_| di avere la disponibilità di una rimessa in regola con quanto previsto dalla 

 vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, o di altro spazio idoneo a 

 consentire lo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con 

 conducente nonché al suo ricovero fuori servizio e che tale rimessa/spazio idoneo 

 è sito in via ______________________________  al n. _____________; 

 (in alternativa) 

 |_| di non avere ad oggi la disponibilità di una rimessa in regola con quanto 

 previsto dalla  vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, o di altro spazio 

 idoneo a consentire  lo stazionamento del  veicolo adibito al servizio di  noleggio 

 con conducente nonché al suo ricovero fuori servizio ma di impegnarsi, in 

 caso di assegnazione dell’autorizzazione, a produrre tale disponibilità entro 60 

 giorni  dal ricevimento della comunicazione da parte della Amministrazione 

 Comunale;  

����    Di essere a conoscenza che, per il rilascio della autorizzazione è necessaria la 

 disponibilità in proprietà o con contratto di leasing di una autovettura idonea 

 all’espletamento del servizio. A tal fine dichiara: 

 |_| di avere la disponibilità in proprietà o con contratto di leasing della seguente 

 autovettura ________________________________ che verrà immatricolata con 

 l’indicazione specifica di noleggio con conducente; 

 |_| di non avere ad oggi la disponibilità di una autovettura da adibire al servizio di 

 noleggio con conducente ma di impegnarsi in caso di assegnazione 

 dell’autorizzazione, a produrre ai fini del rilascio della medesima, entro il termine 

 60 giorni, i dati dell’autovettura da utilizzare, per lo svolgimento del servizio di cui 

 l’interessato avrà la disponibilità, autovettura  che dovrà  essere immatricolata con 

 l’indicazione specifica di  noleggio con conducente; 

����    Di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del 

c.p.; 

����    Di non  essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta 

alla delinquenza di tipo mafioso; 

����    Di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge; 

����    Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
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revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al 

quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

����    Di non essere incorso in una  o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per 

delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, 

complessivamente, superiore ai tre anni e salvi i casi di riabilitazione; 

����    Di aver preso visione del vigente regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio 

con conducente approvato con deliberazione di C.C. n.42/98 e successivamente 

modificato con deliberazione di C.C. n.14/99; 

����    Di non essere affetto da malattia incompatibile con l’attività come si evince dal 

certificato medico allegato; 

����    Di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa 

autorizzazione; 

 

DICHIARA ALTRESì  

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali 

 

|_| di aver esercitato servizio di 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 per il medesimo periodo - a tal fine dichiara di essere 

stato dipendente della impresa ___________________________________________________ con sede 

____________________________________ P.IVA ___________________________ dal __________________ 

al ______________; 

|_| di non essere titolare di alcuna licenza o autorizzazione del settore; 

|_| di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 6 della 

 Legge 21/1992 dal ____________________; 

|_|di essere operatore in possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui alla legge 443/1985 – 

e di essere iscritto all’albo delle imprese artigiane (specificare gli estremi 

_______________________________________) 

 

Il sottoscritto si impegna pena esclusione dal concorso, qualora risultasse assegnatario, a produrre – 

entro i termini stabiliti - tutta la documentazione richiesta dalla Amministrazione Comunale atta 

comprovare quanto dichiarato. 

 

Allegati:  

- fotocopia documento d’identità in corso di validità;  

- (Se necessario) Permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento atto a comprovare la regolare 

permanenza in Italia; 

- Certificazione medica di data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del 

veicolo non sono affette da malattie incompatibili con lo svolgimento dell’esercizio di noleggio auto con 

conducente; 

- Altro (eventuale documentazione attestaste il possesso dei  titoli  preferenziali) ___________________________________ 

 

 

__________________________                                                                          

                   Data       

          ____________________________                                                                                                   

                                   Firma leggibile  

           


