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Fac-simile della domanda di partecipazione BOLLO 
14,62

AL  SINDACO DEL
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
P.za San Salvatore
24031 Almenno San Salvatore

OGGETTO: bando per l’assegnazione  di una licenza per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con  
conducente mediante autovettura.

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________________________ 
il  _____________ e residente in _______________________________ via _________________________ 
n.____  CAP_______________  recapito  telefonico    ___________________________  codice  fiscale 
_____________________________________________________;

oppure: Legale Rappresentante della Società __________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________ via _______________________ n._______ 
C.F./ P. IVA n._________________________________________

a tal  fine  consapevole  che le  dichiarazioni   mendaci  costituiscono reato stabilito  dall’art.  76  del  D.P.R.  
445/2000

DICHIARA

®  di essere in possesso della cittadinanza __________________________
® di essere iscritto alla C.C.I.A.A.  di ____________________________ al n. ______________________
® di avere la proprietà dell’autovettura da destinare al servizio;
® di non avere trasferito in proprietà, negli ultimi cinque anni, un’autorizzazione rilasciata da questo o altro 
comune;
® di provvedere , in caso di assegnazione della licenza, alla stipula di assicurazione per la responsabilità  
civile  nei  confronti  di  persone  o  cose,  compreso  i  terzi  trasportati,  con  una  copertura  almeno doppia  
rispetto ai massimali minimi previsti di legge;
® di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad automezzi pubblici  non di linea rilasciato dalla  
Camera di Commercio di  Bergamo;
® di essere in possesso della patente di guida  per i veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
®di provvedere in caso di    assegnazione dell’autorizzazione, ad  avere la disponibilità sul  territorio del  
Comune di Almenno San Salvatore,  di una rimessa in base a valido titolo giuridico;
® di non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni  
per delitti non colposi;
® di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
normativa vigente per i delitti  non colposi;
® di non essere stato interdetto dal pubblici uffici
® di non avere un’età superiore a 55 anni
® di non essere affetto da malattie incompatibile con l’esercizio del servizio

Data __________________   in fede
_________________________________

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento  di identità ( in 
corso di validità)  del sottoscrittore.
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllore la veridicità delle dichiarazioni sopra indicate; in caso di 
difformità, saranno perseguite le false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell’art.485 del Codice Penale, 
con denuncia all’Autorità Giudiziaria alla quale sarà trasmessa la domanda dell’operatore con gli esiti dei 
riscontri compiuti dall’ufficio.
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Il sottoscritto______________________________ dichiara, inoltre di essere titolare dei seguenti titoli 
preferenziali ( barrare con una X la casella corrispondente)

  titolarità di autorizzazione  per il servizio  di noleggio con conducente a mezzo autovettura;
  aver prestato servizio in qualità di dipendente o di collaboratore familiare di un’impresa di noleggio con 
conducente mediante autovettura per almeno due anni;
  avere l sede legale dell’impresa sul territorio comunale;
  avere la disponibilità di un’autorimessa  nel territorio comunale;
  avere veicoli attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap
  essere iscritto in un a cooperativa o consorzio di imprese del settore purché esercitanti.

Data __________________ firma_________________________________

Al fine di comprovare quanto dichiarato e, così, usufruire del titolo preferenziale detenuto, si allegano i 
seguenti documenti  ( indicare quali documenti sono stati allegati in funzione del possesso de titoli 
preferenziali barrati).

Si allegano alla presente domanda i seguenti ulteriori documenti:
• Fotocopia della patente di guida;
• Fotocopia iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea di cui all’art.  

6 della legge 15/01/1992 n.21 presso la CCIAA di Bergamo;
• Certificato iscrizione al registro delle imprese c/o CCIAA o all’Albo delle imprese Artigiane;
• Titolo giuridico che attesti la disponibilità della rimessa sul territorio del Comune di Almenno San 

Salvatore;
• Dichiarazione sostitutiva antimafia
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Fac –simile

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(D.P.R. 252/98 Art. 2 comma3)

Cognome _______________________ nome ____________________________ CF:____________________ 
sesso _______ luogo di nascita ___________________ ____________data di nascita __________________ 
cittadinanza_________________________   residenza  ________________________________provincia 
_____________________  via ________________ n. ____________________ CAP _________________

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.445/2000 e  la decadenza dei benefici conseguenti

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dal T.U.L.P.S. n. 773/31.

Che non sussistono nei propri confronti “ cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10  

della legge 31 maggio 1965, n 575 ( anfimafia)

Data _____________________ firma
________________________________

(Allegare fotocopia documenti di riconoscimento)
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