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                                                                Al Comune di Castelraimondo 
                                                                Piazza della Repubblica n. 12 
                                                                62022 CASTELRAIMONDO (MC) 
 
OGGETTO: Partecipazione al concorso per il  rilascio autorizzazione per il servizio di noleggio 
veicoli con conducente. 
 
 
_ l_ sottoscritto/a __________________________________, nato/a _________________________, 
 
il ___________________________  residente a _________________________________________, 
 
in via _____________________________________________________________ n. ___________, 
 
codice fiscale ______________________________ P.IVA ________________________________. 
 
Visto il bando di concorso pubblicato in data ______________; 
Visto il regolamento comunale e le leggi in materia; 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al concorso per il rilascio di n. 2 autorizzazioni comunali per l’esercizio di noleggio 
veicoli con conducente. 
A tal fine il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 patente di abilitazione alla guida per il veicolo destinato al noleggio 
 certificato di abilitazione professionale  CAP tipo KB 
  iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, 
 Si impegna ad acquisire entro sei mesi, dall’eventuale assegnazione dell’autorizzazione, 
l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 
pena la decadenza dell’assegnazione; 
 essere iscritti al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro imprese artigiane presso la 
cancelleria del tribunale, ai sensi della l. 443/1985, per le imprese già esercitanti l’attività; 
 di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale 
autorizzazione di noleggio con conducente; 
 essere cittadino italiano  

ovvero 
 essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea  

ovvero 
 essere cittadino di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per 
servizi analoghi; 
 non essere attualmente titolare di altre licenze di taxi anche se rilasciate da altro Comune; 
 il possesso dei seguenti requisiti che, ai sensi del punto n. 2 del bando costituiscono titolo 
preferenziale ai fini del rilascio della licenza:____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
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 possesso/la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio marca _________________, 
telaio __________________, targato __________________________; 
 disponibilità di rimessa per il ricovero del mezzo sita a Castelraimodno in via 
_________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
Valendosi delle disposizioni di cui alla L 127/97, L 191/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del c.p. 
 

IL SOTTOSCRITTO ALTRESI’ DICHIARA 
 

 non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio  del servizio 
 non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o 

da un ‘arte  o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seg. del C.P.; 

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della L. 1423 del 1956, 575 del 
1965, 646 del 1972, 726 del 1982; 

 di non essere stato dichiarato 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 autorizzazione di esercizio da qualunque comune rilasciata; 

 di non essere incorsi 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 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. 

 di rispettare nell’esercizio dell’attività la normativa in vigore con particolare riguardo a: 
 i regolamenti locali di polizia urbana, polizia annonaria e le normative igienico-sanitarie 
 i regolamenti edilizi 
 le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L 15/68. 
 
ALLEGATI: 
 Copia fotostatica di un documento d’identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza 
del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza. 
 
Recapito telefonico_______________________ 
 
Data ______________________ 
 
 
               Firma _______________________________________ 
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