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“Allegato” 
 
 
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare al bando di concorso di cui all’oggetto per l’assegnazione di n. 1 (una) 

autorizzazione di noleggio autovetture con conducente. 

A tal fine,  

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 

75 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la mia personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. �  Di essere nato/a il _____________ a ____________________________________  

2. �  Di essere in possesso del codice fiscale ___________________________________ 

3. �  Di essere: 

   � cittadino appartenente all’Unione Europea  

   � cittadino non appartenente all’Unione Europea 

4. �  Di essere residente a_____________________________ (prov. ____)  

    in via/piazza ______________________________________ n. ______ 

   C.A.P. ________ tel. ___________  cell. ___________ fax _________ 

   e-mail ___________________@___________________ 

5. �  Di essere    �  Di non essere 

 � titolare della omonima ditta individuale  

 � Legale rappresentante della Società denominata  

___________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________ Via/Piazza ________________________ n. ____ 

C.A.P. ____________________________ C.F./P. I.V.A. ______________________________ 

tel. _____________________ cell. ________________________ fax ___________________ 

e-mail ______________________ @ _____________________________ 

 

Comune di Cavriglia  
(Provincia di Arezzo) 

Al Comune di Cavriglia 
UFFICIO COMMERCIO 

Viale Principe di Piemonte, 9 

52022 – Cavriglia (Ar) 

 
 

Marca da bollo 
€ 14,62 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI 2 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE 

CON CONDUCENTE 
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6. �   di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione 

professionale di cui all’art. 116 c. 8 del vigente codice della strada; 

7. � di non avere riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica o qualsiasi altro 

delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore 

nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; non essere sottoposto a misure di 

sicurezza personale o prevenzione; non essere stato dichiarato inabilitato, interdetto o 

fallito, ovvero non sia in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione 

di fallimento. Nel caso di imprese individuali tali requisiti debbono essere posseduti dal 

titolare; nel caso di imprese societarie od organismi previsti  dall’articolo 7 della Legge 

quadro n. 21/92, nonché dall’art. 5 del regolamento comunale,  i requisiti di cui sopra 

debbono essere posseduti da tutti i soci, dagli eventuali soci accomandatari, dagli 

amministratori ed eventualmente anche dall’institore o direttore preposto all’impresa; 

8. �  di essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita attraverso l’iscrizione al 

ruolo dei conducenti di veicoli abilitati al servizio di taxi e noleggio auto con 

conducente, istituito presso la C.C.I.A.A. di Arezzo, di cui all’art. 6 della Legge n. 

21/92; 

9. � in luogo delle dichiarazioni di cui ai punti numero 8 e 14, di essere titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata ______con sede legale in _______Via_____in 

possesso di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus e di adibire al servizio di noleggio di 

autovettura i soggetti di cui all’art. 6 della legge 218/2003, in possesso di patente di 

categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’art. 116 comma 8, del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) oppure di essere 

iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 67/1993 della 

Provincia di Arezzo; 

10. � di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Cavriglia, idonea allo 

svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica/edilizia e con quanto 

stabilito dal Codice della Strada; 

11. �  di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da 

utilizzare per il servizio  

12. � di acquisire la piena disponibilità del veicolo, da utilizzare per servizio, in proprietà o 

in leasing, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, prima del rilascio della stessa;  

13. � di essere assicurato 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; 

14. � di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a stipulare contratto di 

assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 
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terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti 

dalla legge; 

15. � di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per coloro che già 

esercitano tale attività; 

16. � di non essere titolare di una licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da 

qualsiasi Comune italiano; 

17. � di non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni 

precedenti; 

18. �  di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio privato di noleggio 

con conducente del Comune di Cavriglia. 

 

Inoltre,  

sempre valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 

75 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la mia personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili per l’assegnazione delle autorizzazioni: 

 

a) � titolo di studio ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________;  

b) � titolo  di studio che attesti la conoscenza di una lingua straniera: 

  � inglese 

  � francese 

  � tedesco 

  � spagnolo 

c) � di avere prestato servizio in qualità di titolare di un'impresa           

denominata_______________________________________________ con sede 

___________________________che gestisce il noleggio con conducente per il 

periodo___________________;  

d) �   di avere prestato servizio come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore 

familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese 

esercenti servizi di trasporto pubblico di linea:          

� Azienda denominata____________________________________________    

con sede in _______________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

� Azienda   denominata_______________________________________________    

con sede in ______________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 
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� Azienda     denominata______________________________________________    

con sede in _______________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

 

e) � Di possedere la seguente anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture 

regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

f) � Di possedere la seguente  anzianità di esercizio in qualità di titolare di autorizzazione 

per il servizio di noleggio con conducente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

g) � Di possedere la seguente  anzianità di servizio in qualità di titolare/legale 

rappresentante di impresa esercente l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato 

mediante noleggio di autobus con conducente: 

dal__________________    al _________________________ 

Azienda denominata___________________________________________    con sede 

in ________________________Via_______________________n. ____  

 

h) � Di possedere la seguente anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la 

C.C.I.A.A. di ____________________dal _________________ 

 

i) � Di  avere esercitato servizio di taxi o di noleggio con conducente in qualità di 

sostituto alla guida del titolare della licenza, di cui all’art. 10 della Legge 15 gennaio 

1992 n. 21, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, presso: 

� Azienda denominata___________________________________________    con 

sede in ________________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

� Azienda denominata___________________________________________    con 

sede in ________________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

� Azienda denominata___________________________________________    con 

sede in ________________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

 

 
j) � Di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente con 

autovettura, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: 
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� Azienda denominata___________________________________________    con 

sede in ________________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

� Azienda denominata___________________________________________    con 

sede in ________________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

� Azienda denominata___________________________________________    con 

sede in ________________________Via_______________________n. ____ 

per il periodo________________________; 

 

 

 

 

Allego: 

� copia del documento di identità / riconoscimento in  corso di validità; 

� copia dei titoli che devono essere valutati per l’assegnazione dell’autorizzazione 

� altro _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data _____________ 

                 Firma  
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