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Presentare la domanda esclusivamente dalle ore 08.00 del 23.11.2011 fino alle ore 12.30 del 23.12.2011                    

(a pena di inammissibilità) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 
 

  
 

Comune di ALTOPASCIO 

Servizio Attività Produttive e 

Commercio 

Piazza Vittorio Emanuele n. 24 

55011 ALTOPASCIO (LU) 

 

 
 (Scrivere con calligrafia leggibile) 

 

Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome ___________________________ 

 

Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________ 

 

Luogo di nascita: Comune ________________________________ (prov. ______) Stato _____ 

 

Residenza: Comune ______________________________________________ (prov. _______) 

 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 
 

Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________;  

 

Email ______________________________________@_________________ 

 

[   ] titolare della omonima impresa individuale 

[   ] legale rappresentante della Società  

 

DENOMINATA _____________________________________________________________ 
 

PARTITA IVA _______________________ Iscritta al Registro Imprese della Camera di  

 

Commercio di ____________________________________ al n. ______________________ 

 

Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______) 

 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 
 

Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________;  

 

Email ______________________________________@_________________ 

MARCA DA 

BOLLO 

Euro 

14,62 
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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 DPR 

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

  

CHIEDE  
 

di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di  n.  1 autorizzazione per l’esercizio 

dell’attività di  autonoleggio con conducente 
 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 
 

di quanto previsto dal bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio 

dell’attività di  autonoleggio con conducente e di accettare le clausole ivi previste 
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S. 

18.06.1931, n. 773; 

 

2. di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione di cui 

all’art. 9, comma 1, lett. b) del regolamento comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 86 del 29.11.2004; 

 

3. di non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle 

misure di prevenzione previste dalla Legge n. 575/1965 e successive integrazioni e 

modificazioni (legge antimafia); 

 

4. nel caso di cittadino straniero, essere in regola con la normativa sul soggiorno dei 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

 

5. di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, idoneo 

certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica  al servizio, anche tenuto conto 

di eventuali adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del 

provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato-Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 

5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza” 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266); 

 

6. di non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei  cinque anni precedenti o non 

essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

 

7. di essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio; 

 

8. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale – rilasciato ai sensi 

del vigente C. di S.; 
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9. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di    

_____________________________________________________nell’apposito ruolo 

dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi  pubblici non di linea al  

n.______________ ;  

 

10. di impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare 

svolgimento del servizio; 

 

11. di impegnarsi, in caso di rilascio dell’autorizzazione, a dotarsi di assicurazione, 

prevista dal Codice della Strada, 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, entro lo scadere del termine previsto per l’inizio 

del servizio; 

 

12. di essere titolare o meno di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente; se si 

indicare di seguito: 

n.aut. _________ data ______________ Comune di rilascio_____________________ 

n.aut. _________ data ______________ Comune di rilascio_____________________ 

n.aut. _________ data ______________ Comune di rilascio_____________________ 

n.aut. _________ data ______________ Comune di rilascio_____________________ 

n.aut. _________ data ______________ Comune di rilascio_____________________ 

 

13. (barrare una delle due dichiarazioni): 

o di essere proprietario o avere la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che 

intende destinare al servizio; 

o di impegnarsi ad acquistare la proprietà o avere la disponibilità, anche in 

leasing, del veicolo che intende destinare al servizio entro la data di rilascio 

dell’autorizzazione; 

 

14. (barrare una delle tre dichiarazioni):   

o di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo 

svolgimento dell’attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 

o di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa idonea; 

o in caso di azienda di nuova istituzione, di impegnarsi ad avere la disponibilità 

di idonea rimessa nel Comune di Altopascio, compatibile con lo strumento 

urbanistico, entro 4 mesi dalla eventuale concessione dell’autorizzazione; 

 

15. (barrare una delle due dichiarazioni): 

o di essere iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane – Legge 08.08.1985, n. 443, 

ovvero art. 7 Legge n. 21/92; 

o per le aziende di nuova istituzione, di riservarsi di presentare l’iscrizione dopo 

l’eventuale concessione dell’autorizzazione; 

 

16. di avere conoscenza toponomastica relativa all’area urbana del Comune; 

 

17. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________ 

 

18. (barrare, qualora vi sia la presenza del titolo preferenziale, una delle due 

dichiarazioni): 
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o di aver esercitato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 

un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi; 

o di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il 

periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

PER LE SOCIETA’: 

o che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza 

o sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 31.5.1965 n. 575 (requisiti antimafia); 

 

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali 

__________________________). 

 
Si allegano: 

[   ] in caso di Società, copia dell’atto costitutivo registrato 

[   ] copia della patente di guida 

[   ] copia del certificato di abilitazione professionale 

[   ] copia fotostatica dei documenti di identità 

[   ] documentazione degli eventuali titoli preferenziali di cui al punto 5 del bando. 

 

Si allegano inoltre: 

in caso di cooperativa: 

a) statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare 

costituzione della cooperativa; 

b) elenco dei soci; 

c) elenco dei soci abilitati all'esercizio della  professione, di cui trattasi; 

d) autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se  non prevista 

espressamente e specificatamente dallo Statuto; 

e) autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P.  -  dei soci assegnati alla guida 

di autovetture e/o autobus. 

 

in caso di consorzio di imprese: 

a) statuto e atto costitutivo ed  elenco dei consorziati. 

                                                                                   

____________________  lì ________________ 

                                               (data) 

___________________________ 
Allegare fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di  validita’. 

 

 

 

 

N.B. Allegare la fotocopia del documento di identità di TUTTI COLORO che firmano la domanda e le 

autocertificazioni (a pena di rigetto). In caso di dubbi contattare l’Ufficio SUAP al numero 0583-216435. 

L’Ufficio riceverà il pubblico, ai fini del supporto nella predisposizione delle domande, il lunedì-giovedì-

sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

   

 




