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Modello 1

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE  PER 
L ’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al Sig. Sindaco
Ufficio Commercio 
via Macallè n. 9
12037  SALUZZO 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................

nato a ......................................................................... il ....................................................................

residente in ................................................................. via ................................................................

numero civico .......................................................c.a.p. ..................................................................

codice fiscale ....................................................................................................................................

cittadinanza ......................................................................................................................................

telefono ...................................................................fax.....................................................................

indirizzo mail ....................................................................................................................................

in qualità di :  (barrare una casella) �  titolare ditta individuale/persona fisica

� legale rappresentante

denominazione della ditta individuale/società .................................................................................

...........................................................................................................................................................

sede ..................................................................... via ............................................... n°...................

c.f./p.iva ...........................................................................................................................................

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n° 
1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.

Marca bollo
 € 14,62
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A tal  fine,  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 D.P.R. 28.12.2000, n. 
445

DICHIARA 
(barrare le caselle )

� iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ....................................... al  

numero .................................. in data ..................................  (per le ditte già iscritte) 

� di  non essere titolare di licenze per il servizio di taxi

� di   essere  titolare  di  licenza  taxi  rilasciata  dal  Comune  di 

….......................................... e di impegnarsi  a  rinunciare  a  tale  licenza  nel  caso  di 

assegnazione di autorizzazione di noleggio

� di non essere titolare di licenze per il servizio di noleggio con conducente

� di  essere in possesso delle  seguenti  autorizzazioni  per  il  servizio pubblico di  noleggio  

autoveicoli con conducente: __________________________________________________

            (di cui allega fotocopia);

� di  non avere  trasferito  precedente  licenza di  autonoleggio  con conducente da almeno  

cinque anni 

� di  impegnarsi  ad  acquisire  la  proprietà  o  la  disponibilità  in  leasing  di  veicolo  idoneo  

all’esercizio dell’attività in caso di assegnazione della licenza

� di  avere  la  disponibilità  di  una  rimessa  nel  Comune  di  Saluzzo  in  

via ................................................................... n°...........................  in base al seguente titolo 

giuridico: ….............................................................................................................................

� di impegnarsi al reperimento della rimessa nel Comune di Saluzzo stessa successivamente 

all'eventuale assegnazione dell'autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività, in base a valido 

titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato) ed entro i termini indicati dal Comune

� di  impegnarsi,  in caso di  assegnazione dell'autorizzazione, a non esplicare altra attività  

lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

� di essere in possesso dei seguenti requisiti morali:

1. non aver riportato riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla 
reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

2. non aver  riportato  una condanna  irrevocabile  a  pena detentiva  per  delitti  contro  la 
persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

3. non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 
della legge 26 febbraio 1958, n. 75;

4. non risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
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5. non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575 e s.m.i.
6. non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli 

con conducente o di  taxi senza i  presupposti  e le condizioni  soggettive e oggettive 
previste dalla normativa vigente;

7. non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione 
o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia 
da parte di altri Comuni.
Il possesso del requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto finchè non sia  
intervenuta  la  riabilitazione  ovvero  una  misura  di  carattere  amministrativo  con  efficacia  
riabilitativa.

� indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso: 
….............................................................................................................................................

� di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di cui all’art. 116, 
comma 8, del D.Lvo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i., rilasciato dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. 
di ___________________in data ________________ tipo e n° ____________________ 
(di cui allega fotocopia);

� di  essere iscritto nel Ruolo Provinciale per conducenti  di veicoli  adibiti  ad autoservizi  
pubblici  non  di  linea  presso  la  CCIAA  di  _________________al  n°_________in  
data______________

     (di cui allega certificato/visura);

� di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso.

DICHIARA altresì il possesso dei seguenti titoli preferenziali:

TITOLI

Anzianità di presenza operativa nel 
settore  noleggio  autovetture  con 
conducente  (inizio attività desunta 
dall’iscrizione  al  registro   delle 
imprese  presso  la  competente 
Camera di Commercio) 

Inizio  attività,  come  risultante  da  visura  registro  imprese 

della CCIAA di ___________________________________

dalla data del     ___________________________________

(allegare fotocopia visura con data inizio attività)

Continuità, regolarità ed efficienza 
dei servizi  di  noleggio autoveicoli 
con  conducente  svolti  dal 
richiedente  anche  in  altri  comuni 
(da  comprovarsi  mediante 
dichiarazione  scritta  del  Comune 
che ha rilasciato l'autorizzazione di 
noleggio,  attestante  la  continuità, 
regolarità  ed  efficienza  del 
servizio)

Come  da  attestazione  rilasciata  dal  Comune  di 

_______________________ in data ___________________
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Organizzazione aziendale:
(barrare le caselle)
 

�  autoveicolo di nuova immatricolazione

�  autoveicolo attrezzato per il trasporto  di disabili

� sito  internet,   indirizzo  mail,  fax,  relativi  alla  ditta  di 
autonoleggio

�  rimessa  ubicata  presso  la  residenza  del  richiedente 
persona fisica o della sede legale della società

i suddetti requisiti che attribuiscono titoli preferenziali dovranno 
essere  dimostrati,  con  idonea  documentazione,  in  caso  di 
assegnazione della licenza, prima del rilascio della stessa
nel caso in cui non vengano dimostrati dal dichiarante lo stesso 
verrà  escluso  dalla  graduatoria  e  la  licenza  verrà  assegnata  al 
concorrente successivo

Di  essere  stato  dipendente  di 
un’impresa  di  noleggio  con 
conducente o di taxi per un periodo 
di tempo complessivo di almeno sei 
mesi

Nome impresa:____________________________________

Periodo dal ____________________al _________________

Nome impresa:____________________________________

Periodo dal ____________________al _________________

(allegare documentazione)

Di  aver  esercitato  il   servizio  di 
noleggio con conducente o di taxi 
in qualità di sostituto alla guida del 
titolare della licenza per un periodo 
di tempo complessivo di almeno sei 
mesi

Nome del titolare della licenza: ______________________
________________________________________________

Periodo dal ____________________al _________________

(allegare documentazione)

Di  essere  in  possesso  di  altra 
autorizzazione  di  noleggio  con 
conducente dello stesso Comune da 
almeno due anni

Aut. n.______________ rilasciata il ___________________
dal Comune di Saluzzo

 
Tutti i titoli preferenziali dichiarati devono essere comprovati con idonea documentazione da 
allegarsi alla domanda. In assenza di idonea documentazione allegata alla domanda i titoli 
non verranno conteggiati.
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ALLEGATI OBBLIGATORI:

− fotocopia patente di guida
− fotocopia permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)

data ...........................
                                                                                                     firma

                                                                      ..........................................................................

Con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella presente comunicazione, si rappresenta che in 
caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei  riguardi del dichiarante, ai sensi dell'art. 26 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15,  le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti.

INFORMATIVA D.P.R. 403/98
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, si produce nei confronti dell’interessato l’informativa 
prevista dall’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675. 
I dati forniti dall’interessato verranno trattati ai soli fini della conclusione del procedimento cui l’istanza/denuncia si 
riferisce, attraverso anche la trasmissione dei dati stessi agli organi ed enti coinvolti nel procedimento in esame, se ed 
in quanto previsto dalle vigenti normative in materia. In particolare tali dati potranno essere trasmessi ad altri organi 
per l’acquisizione di pareri o di informazioni previste per legge.
In relazione al trattamento dei dati personali sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dall’art. 13 della legge 
31.12.1996, n. 675.
Titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, via Macallè n. 9 - Servizi Amministrativi - Ufficio Commercio.
Responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Commercio.

Pagina 5 di 5




