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NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE 

Richiesta autorizzazione  
 

 
Al Responsabile del procedimento del Comune di ____________________________ 

 
Il Sottoscritto 
Cognome: Nome: 
  

Codice Fiscale: Luogo di nascita: Prov:                 
                  

Data di nascita (gg/mm/anno) Cittadinanza: Sesso: Residenza in Via/P.zza: n°: 
  

 M  F           

Comune: Tel: Cell: E – mail: 
    
 

 Titolare dell’impresa individuale: 

Denominata: 

 

Partita IVA (se già iscritto): Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto): 
 

N. Cciaa di:            

Sede: 
Comune: Prov: Via/P.zza:  n° 

C.A.P.: Tel:  Fax: 

 

Visto il Bando di concorso pubblico n° ------ del ----- indetto per per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti portatori di 

handicap di particolare gravità; 

Ai sensi dell’articolo 20 della Legge 241/90 e dell’art. 29 del regolamento comunale per l’esercizio degli 

autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione animale e natanti, 

sussistendo i presupposti e i requisiti di legge, 

 

CHIEDE  

 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio dell’autorizzazione da adibire al  

servizio di noleggio con conducente mediante 1 __________________________________________________ 

                                                           
1
 Indicare il tipo di veicolo che si intende utilizzare per l’esercizio di attività di noleggio. 

 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 come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

 

 

 

 

DICHIARA: 

 

 Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 

Strada; 

 Di essere: 

          cittadino italiano; 

          cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea: __________________________________________; 

          cittadino di altro Stato che riconosca il diritto di prestare attività per servizi analoghi, come risulta dalla dichiarazione 

allegata; 

 Di essere iscritto al Ruolo dei conducenti di cui all’art.7 della L.R. n.27/1996 presso la CCIAA di: ______________ Numero 

di Iscrizione: _________________ Data di iscrizione: ________________; 

 Di essere proprietario/di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo di cui si chiede l’autorizzazione 

d’esercizio; 

oppure 

 Di impegnarsi ad acquistare o ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si chiede il rilascio 

dell’autorizzazione; 

 Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’art.12 della legge regionale 5 

agosto 1996, n.27; 

 di non aver trasferito a terzi altra licenza nei 5 anni precedenti; 

 di avere la disponibilità, nel territorio comunale, di  

 una rimessa da intendersi come uno spazio anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio 

        Ubicato a Forgaria nel Friuli in: 
  

 Via/Piazza: n°: Località:  
     

 Comune: Prov: CAP:  
     

 

 di impegnarsi a depositare il certificato attestante l’iscrizione alla Cciaa per lo svolgimento dell’attività di conducente di 

veicoli o natanti entro 90 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, pena la revoca dell’autorizzazione; 

 che il recapito a cui devono essere inviate tutte le documentazioni inerenti al presente concorso è il seguente:  

 (da compilarsi solo nel caso che il recapito sia diverso dalla residenza) 

 

   

 Via/Piazza: n°: Località:  
     

 Comune: Prov: CAP:  
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 di essere esente da impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione richiesta di cui all’art. 26 del regolamento 

comunale, e precisamente di:  

a) non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che 

sia intervenuta la riabilitazione; 

b) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/56 n. 1423 (misure di prevenzione), 31/5/65 n. 575 e successive modifiche 

(antimafia), 13/9/82 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12/10/82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa); 

c) non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 

intossicazione da stupefacenti;  

d) non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR 9/10/90 n. 309); 

e) non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza di alcool o sostanze stupefacenti); 

f) non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge; 

g) non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di 

esercizio anche da parte di altri Comuni; 

h) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e 

la sicurezza dell’attività medesima (l’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale); 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dal bando:  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L.R. 05.12.2005 n. 29; 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

 che i documenti eventualmente allegati in copia sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00. 

 
 
Si allega a tal fine: 
 
- Certificazione medica attestante l’inesistenza di malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
- Copia certificato iscrizione Ruolo Conducenti e copia documento di abilitazione alla guida; 
- Copia fotostatica del/i seguente/i documento/i ________________________________________________ attestante/i 

il titolo di preferenza in conformità al bando. 
- Fotocopia di un documento di identità. 
 
 
____________________, lì _____________                                  Firma 

2
_______________________________ 

 
 

                                                           
2
 La richiesta deve essere firmata davanti al dipendente addetto o trasmessa con copia di un documento di riconoscimento. 
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LEGGE 675 DEL 31/12/1996: “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI” (*) 
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto previsto 
dall’art. 10 della Legge 675/98, compresi i diritti che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi dell’art. 13 
della medesima legge. 
 

____________________, lì ____________                                         Firma________________________________ 

 

 

 

Riservato all’Ufficio 

La sottoscrizione in calce è stata apposta in mia presenza da _________________________________________ 

Identificato mediante l’esibizione del seguente documento 

____________________________________________ 

 

                                                              Timbro                                              Firma 

 

 

 

 

 

(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento 
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 

675/96 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

 Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti 
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;  

 Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 1 della legge; b) 
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al 
Comune da contratto di appalto o da incarico d’opera professionale;  

 Conferimento dei dati: è necessario (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato); 

 Rifiuto di conferire i dati: comporterà l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e 
dai regolamenti; 

 Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei modi 
previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l’elaborazione o la 
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi; 

 Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
e la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; 
ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune __________________, nella 
persona del Sindaco suo legale rappresentato.  
I responsabili del trattamento sono: __________________________________________ 
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