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Prot.  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER  
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURA 
 

 
All’UFFICIO PROTOCOLLO  

del Comune di Vedano al Lambro 
 

Largo Repubblica, 3 
20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) 

 
 

 
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________ 

     (cognome e nome) 

nat__ a ______________________________________________________________ (prov. ________ ) 

il ______________ di cittadinanza ____________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________ (prov. ________ ) in Via_____________ 

___________________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ____________________________ e-mail _________________________________ 

in qualità di : 

� titolare dell’impresa individuale: _____________________________________________________ 

 P. IVA _______________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________ PR. _____ 

via ___________________________________________ n. iscriz. reg. imprese ___________________ 

� titolare dell’impresa familiare costituita ai sensi dell’art. 230-bis del Cod. Civ.: 

___________________________________________________________________________________ 

P. IVA _______________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________ PR. _____ 

via ___________________________________________ n. iscriz. reg. imprese ___________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione relativa al servizio di 

noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 76 

del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di avere un’età non superiore a 65 anni alla data di pubblicazione del bando; 

2) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura;  
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3) di avere sul territorio del Comune di Vedano al Lambro la sede dell’impresa in via 

__________________________________ n. _______ nonché la disponibilità, in base a valido titolo 

giuridico, di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza, in via 

__________________________________ n. _______; 

4) di avere l’idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal 

vigente Codice della Strada, rilasciato in data _______________da _____________________________; 

5) di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea” al n. _________________ della Provincia di Monza e Brianza, tenuto dalla Camera di Commercio; 

6) di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 

superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, 

la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 

7) di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente; 

8) di non essere stato dichiarato decaduto e di non essere stato sottoposto a procedimenti di revoca 

dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la 

presentazione della domanda per l’assegnazione della nuova autorizzazione in oggetto; 

9) di aver prestato il seguente periodo di servizio in qualità di titolare o dipendente di un’impresa che 

gestisce il noleggio con conducente: dal _______________ al __________________ 

10) di avere il seguente titolo di studio _____________________________________________________ 

11) di conoscere, oltre all’Italiano, le seguenti lingue straniere: 

___________________________________________________________________________________

dimostrabile dai rispettivi certificati allegati in copia alla presente domanda; 

12) di avere ❑ non avere ❑ il “Certificato di guida sicura”; 

13) di essere disponibile, in caso di assegnazione della licenza, a fornire tutta la documentazione 

comprovante quanto su dichiarato e non accertabile d’ufficio; 

14) di aver letto e firmato l’allegata nota informativa sulla privacy.  

In fede, 
 
______________________, ______________      firma 
          (per esteso e leggibile) 
 
       _________________________________ 
 
 
 
 
Allega: 
- copia Carta d’Identità (od altro documento di riconoscimento valido) 
- (eventuale): certificazione comprovante la conoscenza delle lingue straniere 
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