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Bollo € 14,62 

 

Al Comune di MORMANNO 

Via Alighieri 

87026 MORMANNO (CS) 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER IL 

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO DA AUTORIMESSA CON 

CONDUCENTE CON AUTOVETTURA 

 

Il sottoscritto 

 

 

 

Cognome   Nome   

 

 

Codice 

fiscale  

                 

 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso          M          F 

 

Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune   

 

Residenza: Provincia   Comune   

 

In via/p.zza   n°   C.A.P.   

 

Tel.   Cell.    

 

In qualità di: 

 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

 

 

 

 

  Legale rappresentante della società 

 

 

 

  Altro   

 

 

  

Codice Fiscale 

                 

 

  

Partita I.V.A. 

                 

  

Denominazione o ragione sociale   

  

Con sede nel Comune di   Provincia   

  

In via/p.zza   n°   C.A.P.   

  

Tel. _________________________cell.__________________________________________ 

  

Altre informazioni rilevanti ________________________________________ 
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CHIEDE 

 

Di partecipare al pubblico concorso per il rilascio di n° 3 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività 

di noleggio da autorimessa con conducente con autovettura. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76  del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

 

 di essere cittadino ______________________ ; 

 di essere residente a __________________________ in Via _________________________ 

 di essere in possesso della patente di guida cat. ___  n. ______ rilasciata da 

_____________________il ______________________ 

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  rilasciato dalla Motorizzazione 

Civile di __________________________________  ; 

 di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 della CCIAA di 

____________________ dal __________ 
Oppure 

 per i residenti nelle regioni che non hanno istituito il suddetto ruolo: 

a) Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  rilasciato dalla Motorizzazione 

Civile di _____________________________________  ; 

b) essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione 

_______________; 

c) non avere riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo: 

 una o più condanne, irrevocabili, della reclusione in misura superiore complessivamente 

di due anni per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine 

pubblico, l’industria e il commercio. 

 Condanna, irrevocabile, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della Legge 20/2/1958, 

n° 75; 

 Non essere sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27/12/1956, n° 1423 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 Di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 11 del Regolamento comunale di 

noleggio con conducente e più precisamente 
a) di non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo 

che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

b) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi : 

- 27/12/56 n. 1423 (misure di prevenzione); 

- 31/05/65 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 

- 13/09/82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 

c) Di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato    fallimentare a 

norma di legge, o relativa riabilitazione; 

d) Di non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni, 

salvi i casi di riabilitazione; 

e) Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento 

di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

 

 di non aver trasferito ad altri l’autorizzazione di NCC nel corso degli ultimi 5 anni ed anche 

nell’ambito di Comuni diversi; 

 

 di non essere titolare  di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro 

Comune; 
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 di essere titolare di altre autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di  

_____________________________________________; 

 

 di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

 

 di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio od a cessarla alla data di ottenimento dell’autorizzazione; 

 

  di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale in Via 

_____________________in virtù del titolo seguente _____________________ allegato in 

copia (contratto o altro titolo idoneo a comprovare la giuridica disponibilità dei locali 

destinati a rimessa); 

oppure 

  di non avere attualmente la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale e di 

impegnarsi ad acquistarne/comprovarne la disponibilità di una idonea ai sensi del bando  

entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, a pena 

di decadenza dall’assegnazione 

 

 di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del 

veicolo modello ________________________, targa/telaio ________________________,  

oppure 

 di impegnarsi ad acquistarne uno adatto al servizio entro e non oltre 90 giorni dalla 

comunicazione di assegnazione della licenza, di fabbricazione non superiore a tre anni, a 

pena di decadenza dall’assegnazione ( Specificare se tale veicolo può anche essere attrezzato 

appositamente per il trasporto di soggetti portatori di handicap) 

__________________________________________________________________________ 

 

 di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 

terzi trasportati, o comunque di obbligarsi a depositare copia della polizza assicurativa 

comprovante l’adempimento predetto all’atto del ritiro dell’autorizzazione. 

 

  Di avere prestato servizio di N.C.C., risultante da idonea documentazione allegata, dal 

____________ al ________________in qualità di : 

o titolare,  

o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa che gestisce lo 

stesso tipo di servizio,  

o di sostituto alla guida di titolare di licenza 

 Di trovarsi in stato di disoccupazione dal _____________________________________ 

   Di avere la seguente anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: ______________________ 

 di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri stabiliti nel 

bando. 

 Di voler ricevere le relative comunicazioni al seguente indirizzo 

__________________________________________________________________________ 

Si allega: 

- Certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 

servizio 

- Fotocopia valido documento di identità 

- Documentazione titoli di preferenza 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30.06.2033 

n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DATA_____________________ 

FIRMA 

 ___________________________________  

Pagina 3 di 4




