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DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER 

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURA (N.C.C.) 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (_____), il  ________________________ 

residente a _________________________________ (______) in Via  _______________________ 

n. ________, cap _______________, tel.__________________ e mail________________________ 

codice fiscale ___________________________________, cittadino/a  _______________________ 

 

 titolare dell’omonima ditta individuale denominata ______________________________ 

con sede a ______________________________ (____) in Via _____________________ 

n. ______; 

 in qualità di ___________________________ della Società________________________ 

con sede a ______________________________ (____) in Via _____________________ 

n. ______ 

      

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo, 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso al bando pubblico per l’assegnazione di n° 1 (una) autorizzazione per l'esercizio 

del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura (n.c.c.); 
 

DICHIARA 

 

(contrassegnare con una X) 

 

 

 di essere in possesso della patente di guida numero ___________ cat. ________rilasciata 

il_____________ da _______________ valida fino al ___________________________; 

 di essere cittadino______________________________; 

 di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 della 

Provincia di Varese, con il n°________________________________ nella sezioni 

autovetture; 

 di non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 

cinque anni;  
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 di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione 

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P;  

 di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti 

non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;  

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 

(misure di prevenzione); 31 maggio 1956 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 

settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 

726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);  

 di non essere stato dichiarata fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge;  

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

decadenza di precedente licenze o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al 

quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;  

 di non essere titolare possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di TAXI; 

 di possedere i sottoelencati titoli preferenziali così come indicati nel bando di concorso: 

 punti: 5,00  essendo disoccupato iscritti dal almeno 6 mesi alle liste di collocamento e per 

lavori in mobilità: 

 punti: 4,00   essendo residente ovvero avendo la sede della ditta nel Comune di Mesenzana; 

 punti: 3,00  essendo in possesso dell’ idoneità professionale conseguita a norma della L.R. 

15.05.1995, n. 20; 

 di essere in possesso di un autoveicolo da adibire al servizio da noleggio con conducente 

con la seguente data di immatricolazione a: 

o punti: 4,00 fino a due anni 

o punti: 2,00 da due a cinque anni  

o punti: 0,50  oltre i cinque anni 

 di aver prestato servizio in qualità di dipendente, collaboratore familiare o titolare di un 

impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea per un periodo di ________________ 

anni e pertanto di conseguire il punteggio di: 

o punti: 1,00 fino a due anni  

o punti: 1,50 da due a quattro anni  
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o punti: 2,00 da quattro a sei anni  

o punti: 2,50 da sei a otto anni  

o Oltre otto anni punti: 3,50 

 di conoscere la/le seguenti lingue straniere 

o __________________________________ 

o __________________________________ 

o __________________________________ 

o __________________________________ 

o    punti: 0.50 per ogni lingua straniera conosciuta  

 

di aver totalizzato il seguente punteggio : ___________    ____________________________ 

                                                                                (in cifre)                            (in lettere) 

 di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di assegnazione e nel 

regolamento comunale vigente; 

 di consentire, ai sensi della Legge 675)1996, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa 

autorizzazione; 

 di essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, non produrrà anche 

uno solo dei requisiti richiesti, comporterà la decadenza dalla posizione in graduatoria; 

 indica il seguente indirizzo come recapito per tutte le successive comunicazioni relative al 

concorso in oggetto: 

Via_________________________________ N°_________ CITTA’ ________________________ 

PROV._________ C.A.P.______________ 

Allega  

copia fotostatica di un documento valido di identità; 
 

eventuali titoli preferenziali: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

____________________________________ 

                            luogo e data                                      

______________________________________ 

firma 


