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COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegna-
zione di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del servizio 
di noleggio con conducente mediante autovettura.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PROD.VE 

Vista la legge n. 21 del 15.01.1992, avente ad oggetto 
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”;

Vista la L.R. n. 67 del 06.09.1993 avente ad oggetto 
“Norme in materia di trasporto di persone mediante 
servizio di taxi e servizio di noleggio”;

Visto il vigente “Regolamento Comunale per la disci-
pli na del servizio di noleggio con conducente median-
te autovettura”, approvato con Delibera di Consiglio 
Comu nale n. 108 del 29.12.2010; 

Visti gli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordi-
namento degli Enti Locali;

Vista la deliberazione n. 292 del 28.12.2009;

Visto il decreto del Sindaco n. 30219 del 31.12.2009;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00;

INFORMA

che è indetto un concorso pubblico, per titoli, per 
l’assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di noleggio da rimessa con conducente 
mediante “autovettura”, così come definita dall’art.47, 
c.2. lett.b) seconda linea e dall’art. 54, c.1, lett.a) del 
D.Lgs. 285/1992. 

L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg-
gio con conducente può essere rilasciata, e quindi possono 
partecipare al presente bando:

- i singoli in possesso dei requisiti previsti dalla legge 
e sotto elencati;

- le imprese, in qualsiasi forma costituite, già 
in possesso dell’autorizzazione per il noleggio con 
conducente mediante autobus.

Possono partecipare anche i soggetti già titolari di altre 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. In capo ad un medesimo soggetto è ammesso 
il cumulo di autorizzazioni nel numero massimo di tre. 

L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg-
gio con conducente non può essere rilasciata, e quindi 
non possono partecipare al presente bando:

- i soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio 
del servizio di taxi da qualunque comune rilasciata. 

- i soggetti che abbiano trasferito per atto tra vivi una 
o più autorizzazioni nei cinque anni precedenti la data del 
presente bando. 

La graduatoria formata a seguito del presente bando 
avrà validità triennale dalla data della sua approvazione. 

Requisiti per la partecipazione al pubblico concorso
Per partecipare al presente bando è necessario essere 

in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a. Essere cittadino italiano ovvero di uno stato 

dell’Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca 
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi; 

b. essere in possesso della patente di guida e del 
certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto 
dal vigente Codice della Strada;

c. non aver 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. essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei vei-
coli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui 
all’articolo 6 della Legge n. 21/1992 e di cui all’art.3 
della L.R. Toscana n.67/1993, ovvero in qualsiasi 
analogo elenco di uno degli stati di cui alla precedente 
lettera a), ovvero coloro che si trovino nella condizione 
di cui all’art.2 comma 4 della L. 218/2003; 

e. non essere stato assoggettato e non avere in corso 
procedure fallimentari ovvero avere riacquistato la 
capacità personale ai sensi della normativa vigente in 
materia; 

f. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di 
Montepulciano, idonea allo svolgimento dell’attività ed 
in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, 
ovvero limitatamente alle imprese di nuova costituzione, 
impegnarsi ad acquisirne la disponibilità entro il termine 
di 120 (centoventi) giorni, a pena di decadenza, dalla 
data di aggiudicazione dell’attività;

g. essere proprietario o avere la piena disponibilità, 
anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio, 
oppure di impegnarsi ad acquistarlo o ad averlo in 
disponibilità in leasing, entro il termine di 60 (sessanta ) 
giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della 
comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del presente bando. 

Criteri di valutazione dei titoli e formazione della 
graduatoria

Le domande pervenute saranno collocate in una 
graduatoria di merito formata a seguito della valutazione 
dei titoli effettuata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 
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Comunale per il servizio di noleggio da rimessa approvato 
con delibera del C.C. n. 108 del 29.12.2010.

Ai sensi di detto articolo 15 di detto Regolamento 
Comunale sono valutabili i seguenti titoli con il punteggio 
a fianco di ciascuno di essi indicato:

a. servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa 
che gestisce il noleggio con conducente con vettura o 
autobus ovvero servizio taxi, da dimostrare mediante 
certificazione della C.C.I.A.A. Registro Imprese e/o Albo 
Artigiani: punti 0,5 per ogni semestre fino al massimo di 
punti 5;

b. servizio prestato come conducente, in qualità di 
dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa 
che gestisce il noleggio con conducente o in imprese 
esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o servizio 
taxi, da dimostrare mediante certificazione rilasciata 
dal datore di lavoro: punti 0,5 per ogni semestre fino al 
massimo di punti 5; 

c. possesso di altre autorizzazioni di noleggio con 
conducente con autovettura o autobus da dimostrare 
mediante dichiarazione del richiedente: punti 1 per ogni 
autorizzazione fino al massimo di punti 2;

d. titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera 
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo: 
punti 1 per ogni attestato legalmente riconosciuto;

e. uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia 
solare, gpl, metano e con altre tecnologie rinnovabili e a 
bassa emissione di Co2: punti 5.

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla 
som matoria dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti e 
validamente dimostrati. Il punteggio di cui alla precedente 
lettera a) non può essere cumulato con quello di cui alla 
precedente lettera b).

Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio, 
l’autorizzazione viene assegnata tramite sorteggio pub-
blico. 

I titoli sopra elencati, se posseduti, devono essere 
docu mentati al momento della presentazione della do-
manda.

Modalità di presentazione delle domande e documenti 
da produrre

La domanda di partecipazione al concorso, da 
presentare in bollo nella misura di legge, dovrà 
essere redatta nel modello allegato (ALLEGATO 1)o 
conformemente ad esso, compilato in ogni parte e firmato 
dal richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del richiedente in 
corso di validità. 

Le domande, con i documenti allegati, dovranno 
essere inviate in busta chiusa, indirizzata a “COMUNE 
DI MONTEPULCIANO - PIAZZA GRANDE N. 1 - 
53045 - MONTEPULCIANO (SI)”, riportando sulla 
busta l’indicazione del NOME E COGNOME del 
mittente, nonché la seguente dicitura “DOMANDA DI 
AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZA-
ZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVI ZIO DI NO-
LEG GIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTO-
VETTURA”.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni sarà 
causa di esclusione dalla selezione. 

Termine entro il quale deve essere presentata la 
domanda

Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo 
del Comune con le seguenti modalità:

1. a mezzo posta mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento (A.R.);

2. direttamente mediante presentazione a mano 
all’ufficio protocollo del comune.

Sarà considerata data di arrivo quella apposta sul 
plico dall’ufficio Protocollo del Comune.

Le domande possono essere presentate esclusivamente 
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on 
line del Comune e nel BURT, e più precisamente entro 
il 30 settembre 2011. Non si terrà conto delle domande 
eventualmente presentate prima della pubblicazione del 
bando, nonché di quelle pervenute in ritardo.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni sarà 
causa di esclusione dalla selezione. 

Responsabilità dei candidati
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle 

conseguenze di ordine penale previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, comporta l’esclusione dal 
concorso o, se rilevato successivamente, la decadenza 
dall’autorizzazione eventualmente assegnata sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

Riservatezza
Nella procedura di selezione saranno rispettati i 

principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni 
e modificazioni. In particolare si informa che i dati 
forniti potranno essere oggetto di trattamento, anche 
con procedure automatizzate, da parte degli incaricati 
del competente ufficio dell’Amministrazione Comunale, 
e saranno utilizzati esclusivamente per il rilascio 
delle autorizzazioni che sono oggetto del presente 
bando, compatibilmente con l’esercizio delle funzioni 
istituzionali ed il rispetto delle normative riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Approvazione della graduatoria 
Il Responsabile del servizio attività produttive approva 

con propria determinazione la graduatoria del concorso. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi. I richiedenti collocati 
in graduatoria e gli esclusi dalla graduatoria potranno 
presentare motivato e documentato ricorso scritto contro 
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l’esclusione o la collocazione in graduatoria entro il 
termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo allo 
scadere della pubblicazione della graduatoria. Sul ricorso 
decide il Responsabile del servizio sentito il Direttore 
Generale, entro 20 giorni decorrenti dallo scadere del 
termine ultimo per presentare ricorso. 

Aggiudicazione e adempimenti conseguenti
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla 

dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi, previsti dalla legge e dal presente regolamento 
per l’esercizio della professione di noleggiatore.

Effettuato tale accertamento l’ufficio competente, 
rilascia il nulla osta ai fini dell’immatricolazione del 
veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all’art. 
20 del Regolamento comunale approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 108 del 29.12.2010. 

Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario pre-
sen tare la documentazione relativa all’autoveicolo da 
immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicu-
razione auto con l’indicazione della destinazione d’uso), e 
tal fine possono essere effettuate le seguenti pro cedure: 

- 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 i 
veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, 
hanno le caratteristiche previste dagli articoli 20 e 21 del 
regolamento. 

- L’ufficio comunale competente può, avvalendosi 
anche del Comando di Polizia Municipale, 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. 

Requisiti delle vetture
Ai sensi dei citati art. 20 e 21 del Regolamento, le 

autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente 
devono possedere i seguenti requisiti: 

a. Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti 
dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; 

b. Essere in regola con la documentazione prevista 
dalla normativa vigente; 

c. risultare omologate dall’Ufficio provinciale della 
Motorizzazione al trasporto di persone in numero , 
compreso il conducente, non superiore a nove - categoria 
internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di 
contenere eventuali valige al seguito dell’utente; 

d. Essere idonee al trasporto dei supporti necessari 
alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili, 
carrozzelle pieghevoli) e fornire comfort e sicurezza nelle 
operazioni sia di trasbordo che di viaggio della persona 
anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché 
dei cani da guida per ciechi non è soggetto al pagamento 
di supplementi tariffari. 

e. Essere dotati di contachilometri generale e parziale. 
Eventuali guasti al contachilometri devono essere 
immediatamente riparati e, qualora la riparazione non 
possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del 
guasto dovranno essere informati l’utente e il competente 
ufficio comunale.

f. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno 
essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia 
di emissioni inquinanti degli autoveicoli ovvero essere 
alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione 
di carichi inquinanti. 

g. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con 
conducente devono portare, all’interno del parabrezza 
anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno 
recante la dicitura in nero su fondo bianco “NOLEGGIO” 
nonché una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 
8,00X10,00, inamovibile, collocata nella parte posteriore, 
riportante la dicitura “NCC”, lo stemma del Comune di 
Montepulciano ed il numero dell’autorizzazione. 

h. La targhetta deve essere fissata alla targa di 
immatricolazione e resa inamovibile. 

i. La pubblicità è vietata sia all’interno che all’esterno 
dell’autovettura. 

j. E’ obbligatorio avere a bordo copia del regolamento 
comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta. 

k. Il conducente deve apporre nell’autovettura, in 
modo ben visibile, una targa indicante il divieto di 
fumare. 

Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto 
o in parte delle caratteristiche previste dal regolamento, 
deve essere reso idoneo nel termine che verrà indicato. 

Per l’effettivo esercizio del servizio di noleggio con 
conducente è altresì richiesta iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio. 

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 60 giorni dal 
rilascio del titolo, detto termine può essere prorogato per 
un massimo di altri 60 giorni, solo in caso di comprovata 
impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti 
dalla volontà del titolare.

Avvertenze e motivi di esclusione
Relativamente alla partecipazione al presente bando 

si precisa quanto segue:
a. il recapito del plico contenente la domanda rimane 

ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

b. trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta 
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di domanda precedente;

c. uno stesso soggetto non potrà presentare più di tre 
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domande; nel caso sia già titolare di altre autorizzazioni 
potrà presentare domande fino a raggiungere il numero 
massimo di tre;

d. non è ammesso il rinvio a documenti non allegati 
alla domanda;

e. non si darà corso all’apertura delle buste che non 
risultino pervenute entro il termine oppure sulle quali non 
sia apposta la dicitura relativa all’oggetto del concorso;

f. non saranno ammessi né sarà tenuto conto di 
documenti o di indicazioni aggiuntive rispetto a quanto 
richiesto e/o prescritto dal presente bando, predisposti 
dal concorrente di sua iniziativa;

g. il comune si riserva la facoltà di invitare, se 
necessario, i partecipanti a completare o a fornire chiari-
men ti in ordine al contenuto dei certificati, documen ti e 
dichiarazioni presentati;

h. Non sono comunque sanabili e comportano l’esclu-
sione dalla selezione l’omissione nella domanda di:

1. nome, cognome e residenza o domicilio del con-
corrente;

2. indicazione del concorso al quale si intende 
partecipare;

3. firma della domanda da parte del concorrente.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa 

rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo 
Pretorio e nel sito web del Comune di Montepulciano per 
tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative 
domande di ammissione e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Per quanto non espressamente disciplinato dal 
presente bando si rimanda al “Regolamento Comunale 
per la disciplina del servizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura” approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 108 del 29.12.2010, ed alle 
vigenti normative in materia.

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

- Ufficio Attività Produttive nelle ore di apertura 
al pubblico in particolare: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, lunedì e 
mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- Numeri di telefono di riferimento: 0578/712222;
- Sito internet www.comune.montepulciano.si.it.

La Responsabile Servizio Attività Prod.ve
Giuliana Calzini

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1)                                                                                                                  Marca da Bollo 
              14,62 euro 

                     
Spett.le     COMUNE DI MONTEPULCIANO 
 Piazza Grande, n. 1 
 53045 –MONTEPULCIANO (SIENA)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Il sottoscritto ………………….………………………………………..............................................................       

nato a ......................................…………………………....….. il .......................………………....,  

residente nel Comune di …………......................……….…………........., Provincia di ………......................., 

Via/Piazza …………………………………………………………… n. ………; 

codice fiscale  …………..........................................……….....  

telefono ..……......................................, cell. ………………………………………….…, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione dell’ autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 

A tal fine, ai sensi   e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per la procedura in oggetto, 

DICHIARA 

a) Barrare solo la voce che ricorre: 
� di essere cittadino/a italiano/a  
� di essere cittadino  uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca  ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi: 
(specificare)…………………………………………  

b) Barrare solo la voce che ricorre: 
� di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea di cui all’articolo 6 della Legge n. 21/1992 e di cui all’art.3 della L.R. Toscana 
n.67/1993 ( PROVINCIA DI SIENA ); 

� di essere iscritto in analogo elenco di uno degli stati di cui alla precedente lettera a); 
� di trovarsi nella condizione di cui all’art.2 comma 4 della L. 218/2003;  
   

c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto 
dal vigente Codice della Strada per condurre autovettura adibite a servizio di noleggio con 
conducente di veicoli fino a 9 posti;  
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d) Barrare solo la voce che ricorre: 
� di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo 

all’espletamento del servizio ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Comunale,  
� di impegnarsi ad acquistarlo o ad averlo in disponibilità in leasing, entro il termine di 60 

(sessanta ) giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di 
assegnazione dell’autorizzazione; 

e) Barrare solo la voce che ricorre: 
� di avere la disponibilità di idonea rimessa nel territorio del Comune di Montepulciano; 
� di  impegnarsi ad acquisire la disponibilità  di idonea rimessa nel territorio del Comune di 

Montepulciano entro il termine di 60 (sessanta ) giorni, a pena di decadenza, dalla data di 
ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione; 

f) di non aver trasferito analoga autorizzazione negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data della 
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilita dal presente 
bando; 

g) di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione della 
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

h) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi:  
- della Legge 27/12/1956, n. 1423 (misure di prevenzione); 
- della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);  

i) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni 
di esercizio anche da parte di altri comuni, nel quinquennio precedente la domanda; 

j) di non essere incorso in condanne definitive per reati non 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;  

k) di non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge; 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
� licenza di scuola media inferiore, conseguita il ………………………………………. presso 

l’istituto:…………………………
� diploma di scuola media superiore, conseguito il ………………………………………. 

presso l’istituto:……………………………………………………………………..…  

m) di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e : 
� inglese,  documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 
� francese, documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 
� tedesco, documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 
� spagnolo, documentata da copia fotostatica di n. ……….. attestato/i di partecipazione al 

corso, allegato/i alla presente istanza; 
Si precisa che non potrà essere attribuito nessun punteggio in relazione alla conoscenza 
dichiarata della lingua per la quale non sarà allegato alla presente la copia del/i relativo/i 
attestato/i di partecipazione al corso. 

n) di aver prestato servizio come dipendente, collaboratore familiare o titolare di un’impresa di 
noleggio con conducente o imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea, come di seguito 
(sarà attribuito punteggio soltanto per i periodi di servizio prestato che risultano non inferiori ad un 
semestre continuativo, fino ad un massimo di 8 semestri : 
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1. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 
………………………, dal ………………… al …………………..; 

2. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 
………………………, dal ………………… al …………………..; 

3. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 
………………………, dal ………………… al …………………..; 

4. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 
………………………, dal ………………… al …………………..; 

5. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 
………………………, dal ………………… al …………………..; 

6. in qualità di ………………………..………... presso la ditta ……………………………….. 
………………………, dal ………………… al …………………..; 

o) di essere a conoscenza, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, di quanto sotto indicato:
1. di non poter svolgere altra attività lavorativa che sia  prevalente rispetto all’attività 

autorizzata o che per la sua natura sia tale da compromettere la regolarità e la 
sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale altra attività deve essere dichiarata e 
documentata all’Amministrazione Comunale per la verifica della sussistenza o meno 
di un impedimento. Se imprenditore privato, l’attività di noleggio con conducente 
deve essere svolta in modo esclusivo ai sensi della normativa applicabile; 

2. di non poter essere titolare, contemporaneamente, di autorizzazione per noleggio con 
conducente e di licenza per il servizio taxi; 

3. delle caratteristiche che deve avere l’autovettura da adibire al servizio ai sensi degli 
artt. 20 e 21 del vigente Regolamento Comunale in materia;  

4. dell’obbligo di  disporre nel territorio comunale di una rimessa e che l’idoneità della 
rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica, alla 
destinazione d’uso; 

5. di dover provvedere all’immatricolazione del veicolo con appropriata destinazione 
d’uso, presso l’Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile; 

6. di dover possedere un’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di 
persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto 
ai massimali minimi previsti dalla legge; 

7. di doversi iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura, ai sensi dell’art. 8 della L.29.12.1993 n. 580; 

8. di dover iniziare il servizio entro i termini definiti dal bando. 

p) che la/le copia/e dei documenti allegata/i alla presente dichiarazione sono conformi 
all’originale ;

q) che le  comunicazioni, riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________ recapito telefonico _______________________; 
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Si allegano alla presente:  

� copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

� n.    copia fotostatica attestato di partecipazione corso di lingua 

Data__________________ 

Il Dichiarante 

_________________________________ 

(allegare fotocopia documento d’identità) 
   

  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati personali richiesti dal presente 
modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Amministrazione. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà 
concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere 
comporterà l'impossibilità di espletare la pratica di cui all'oggetto.    

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano e 
sottoscritto. 




