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Fac- Simile della domanda di ammissione              

         Spett.le ACT 

 Agenzia Locale per la Mobilità 

 V.le Trento Trieste, 11  

 42124 – REGGIO EMILIA 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….…………………………….………………..….....…. 

Nato/a a ………………………………………………………..…. il ……..…..……..………………... 

Codice Fiscale .......................................................................................................................................... 

Domicilio Fiscale...................................................................................................................................... 

Residente a ............................................................................................................................................... 

in Via ........................................................................................................................................................ 

Telefono ................................................................................................................................................... 

 

Rivolge domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli per il rilascio di n.  2 

autorizzazioni per servizio di noleggio con conducente di autovetture per il Comune di 

Cadelbosco Sopra. 

 

A tal fine allega, a pena di esclusione: 

 Dichiarazione Allegato A) 

 Dichiarazione Allegato B) 

 Documentazione, in corso di validità, a corredo della domanda: 

- Copia della Carta di identità  

- Copia della patente di guida 

- Copia del CAP B 

- Certificazione ISEE 
 

□ Dichiara la propria condizione di nuovo imprenditore. 

 

Richiede inoltre di ricevere l’eventuale corrispondenza relativa alla presente domanda presso: 

□ il proprio domicilio sopra indicato 

□ l’indirizzo sotto riportato (se diverso dal domicilio sopra riportato): 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

............................., li ............................                                  In fede   

                                        ________________                               
            (firma leggibile)
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ALLEGATO A) 

DICHIARAZIONE TITOLI ESSENZIALI 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….…………………………….…………….…. 

Nato/a a ………………………………………………………..…. il …………..……..………. 

Codice Fiscale .............................................................................................................................. 

Domicilio Fiscale ......................................................................................................................... 

Residente a ................................................................in Via ........................................................ 

 Dichiara di possedere i requisiti morali richiesti dal bando ovvero: 

- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la 

fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 

- non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 20 febbraio 1958, n. 75; 

- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare; 

- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa. 
( NB In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta 

la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa). 

  

Dichiara inoltre di: 

a) Non aver trasferito, nel corso degli ultimi 5 anni, un’autorizzazione n.c.c. con autovettura 

rilasciata dal Comune di Cadelbosco Sopra o da altri comuni; 

b) Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o in 

provvedimenti di revoca di un’autorizzazione n.c.c. con autovettura, da parte del Comune di 

Cadelbosco Sopra o di altri comuni; 

 

Si impegna in caso di assegnazione, a conseguire, entro due mesi dal ricevimento della 

comunicazione di assegnazione, gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio 

dell’autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 del vigente documento “Norme e 

principi per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura” e cioè: 

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea; 

- la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo idoneo all’espletamento del servizio o 

l’impegno a dotarsene indicando eventuali caratteristiche dello stesso veicolo atte ad agevolare 

il trasporto di persone disabili. Tale veicolo potrà essere acquistato nelle forme previste dalla 

legge e dovrà essere destinato al servizio per cui è stata assegnata l’autorizzazione; 

- l’avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della 

previdenza sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro. 

 

Si impegna, inoltre, in caso di assegnazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 del vigente 

documento “Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura” a 

conseguire la disponibilità - nel territorio comunale e a titolo individuale oppure congiuntamente 

ad altri soggetti coi quali si sia costituito consorzio – di una rimessa ove l’autovettura sosti e sia a 

disposizione dell’utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio. 

 

 

_________, lì _________            In fede 

      _______________________                                        

       (firma leggibile) 
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ALLEGATO B) 

DICHIARAZIONE TITOLI PREFERENZIALI 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………….…………………………….………………..….….…. 

Nato/a a ………………………………………………………..…. il …………..……..…………….…. 

Codice Fiscale ........................................................................................................................................... 

Domicilio Fiscale ...................................................................................................................................... 

Residente a ................................................................................................................................................ 

in Via ........................................................................................................................................................ 

 

Dichiara 

il possesso dei seguenti titoli preferenziali  e allega la documentazione attestante (barrare le caselle 

interessate): 

 

□ L’essere stato dipendente di un’impresa di N.C.C. o di una Azienda di autotrasporto di persone per 

un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; 

□ L’essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l’aver svolto per l’intero periodo il 

servizio con continuità e regolarità; 

□ L’essere assegnatario di autorizzazione con anzianità oltre i 10 anni nella titolarità di altre 

autorizzazioni, purchè congiunta alla continuità e alla regolarità nell’esercizio del servizio; 

□ La qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l’autotrasporto di persone, costituita da 

almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da 

almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l’autotrasporto di 

persone; 

□ L’iscrizione nelle liste di disoccupazione o di mobilità; 

□ l’impegno a non conferire l’autorizzazione ad altra ditta o società di autotrasporto di persone per 5 

anni decorrenti dalla data di concessione dell’autorizzazione 

 

Si impegna, inoltre, a svolgere il servizio mediante autovettura equipaggiata con dispositivi che 

la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria: 

□ autovettura con sedile girevole/estraibile: n. sedili ….. 

□ autovettura con posto carrozzina con rampa o scivolo: n. posti carrozzina ….; 

□ autovettura con posto carrozzina con pedana elettro-idraulica per carrozzina con portata di almeno 

250 kg: n. posti carrozzina ….  

 

Si impegna, inoltre, a svolgere il servizio mediante autovettura a basso impatto ambientale: 

□ mediante autovettura elettrica; 

□ mediante autovettura Euro 5 con emissioni non superiori a 140 g/km se alimentata a benzina, GPL, 

metano o ibrida oppure con emissioni non superiori a 130 g/km se alimentata a gasolio e con filtro 

antiparticolato; 

 

Prende altresì atto che il mancato rispetto degli impegni qui sopra assunti comporterà 

provvedimenti disciplinari fino alla revoca dell’autorizzazione stessa. 

 

 

____________, lì _________        In fede 

 

      _______________________                                        

              (firma leggibile) 
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RIEPILOGO ALLEGATI 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

 

□ Copia della Carta di identità (entrambe le facciate) 

□ Copia della patente di guida 

□ Copia del CAP B 

□ Certificazione ISEE 

□ Dichiarazione che attesta il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti 

utili, dell'autovettura che si intende destinare al servizio; 

□ Dichiarazione, per i soli cittadini non italiani, che attesta lo Stato di appartenenza e 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori allegati: 

 

□ Documentazione attestante titoli professionali; 

□ Documentazione attestante titoli preferenziali; 

□  Documentazione attestante l’iscrizione alle liste di collocamento o di mobilità. 


