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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI N° 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE 
CON CONDUCENTE 
 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI 
VITTUONE 

 
…..l ……… sottoscritt……………………………………………………………………………………..……. 
nato/a a ……………………………………………….. prov………………. il …...…………………………… 
residente a…………...…………………………………………………………… prov. ……………………… 
in via ………………………………………………………. n…………………. tel……………………………. 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………. 
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli, per il rilascio di n. 1 autorizzazione per l’esercizio 
del servizio di noleggio da rimessa di autovetture con conducente. 
 
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 
 

DICHIARA: 
 

1. di essere cittadino…………………..……………………………………………………………………. 
2. di essere in possesso dei documenti previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le 

vigenti norme del codice della strada: 
- patente di guida n……………………………. rilasciata in data…………………………….. 

da………………………………………………………………………………….……………… 
- c.a.p. (certificato di abilitazione professionale) tipo……… n………… del………………… 

rilasciato da………………………………………………………………………………………. 
3. di essere in possesso del certificato di iscrizione al “ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio di ……………………….., 
n……………….. dal……………………………………….; 

4. di non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici; 
5. di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
6. di possedere l’idoneità psicofisica all’esercizio della professione; 
7. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia); 
8. di non aver riportato 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 e il buon costume e per i delitti di mafia (salvo riabilitazione); 

9. di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla normativa vigente di cui al punto precedente (salvo riabilitazione); 

10. di non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca 
dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o licenza taxi nel quinquennio 
precedente la presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione; 

11. di non avere trasferito precedenti autorizzazione da noleggio con conducente o licenze taxi da 
almeno cinque anni; 

12. di essere iscritto al registro delle imprese (per le imprese già esercenti l’attività) presso la CCIAA 
di…………………………………………….. al n……………………………………………….………. 
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13. di avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità o l’impegno ad acquisire una rimessa adeguata a 
consentire il ricovero del mezzo nel comune di Vittuone; 

14. di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, o l’impegno ad acquistare, 
anche in leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio; 

15. di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi comune.  
 

Il sottoscritto inoltre, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

� esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga 

autorizzazione rilasciata da altro comune (specificare):……………................…………….…………….. 
………………………………………………………………………………………........……………………… 
……………………………………………………………………………………………........………………… 

� specifica professionalità - servizio prestato in qualità di autista presso terzi in qualità di 

dipendente, escluso NCC, taxi e di linea (specificare) ……………………………………….…….…........ 
……………………………………………………………………………………………………….…….…....... 
……………………………………………………………………………………………………………............ 

� esercizio già prestato in qualità di conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o 

da piazza (taxi) - purchè alla data del bando, non sia titolare di autorizzazione analoga 
(specificare)……………………………. ……………………………………………………….………........... 
………………………………………………………………………………………………………………........ 

� titoli di studio - specifici attestati e certificazioni attinenti all’accrescimento della professionalità 

nel campo specifico quali corsi di primo intervento, guida sicura, ecc (specificare) 
………………………………………………………………………………………………….…………........... 
……………………………………………………………………………………………………........………… 

� aver stipulato ovvero si impegna a stipulare, in forma e misura adeguata, un contratto 

assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati (specificare) 
…………………………….…………………………………………………............................……………… 
……………………………………………………………………………….......……………………………… 
 
Alla presente allega i seguenti documenti: 
obbligatori: 

� patente di guida; 

� certificato di abilitazione professionale (CAP); 

� certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di Milano; 

� copia documento di identità in corso di validità; 

� copia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 

� documenti comprovanti il possesso di titoli valutabili 

� altro :………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….......…………………… 
 
Informativa ai sensi D.P.R. 196/2003 (art. 48 DPR 28.12.2000, N. 445) Il sottoscritto autorizza il trattamento 
dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con le modalità e procedure 
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo 
riguardano. 
 
 

Data…………………………………       Firma 
 

………………………………………….. 
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