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AL COMUNE DI FOLIGNO
SERVIZIO GESTIONE COMMERCIO

Domanda per l’assegnazione di autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con
conducente (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso

quello del conducente)

Il/La sottoscritto/a Cognome …………………………….…………... Nome ………...……………………… ………

Data di nascita ….…/……../…………. Luogo di nascita …….………………………………….. (Prov. ……. )

Codice Fiscale ………………………………………….. Cittadinanza ………………………………………………..

Residenza: Comune di ………………………..……………………… CAP ……………..……. (Prov. ………..….. )

Via/P.zza ……………………………………………………………………….. n. ……………

Indirizzo per invio di eventuale corrispondenza (se diverso dalla residenza) ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Tel. ……………………………. Cell. ……………………………… Fax ……………………………

e - mail ……………..…………….@…………...................... PEC: ……………………………@……….…………..

 Titolare della impresa individuale     Legale rappresentante della Società

Codice Fiscale:

P.IVA:

denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………………….

con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………………………….………

(Prov. ……….) Via/P.zza …………………………………………………………….…………….. n. …..…………..

c.a.p. ……………….……… Tel………………. ............................ Fax .........................................

e - mail ……………………….@…………………....... PEC: ……………………..……………@…………..………

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………...……………………. al n. ………………………..

(indicazione obbligatoria per le società)

CHIEDE

come da Avviso Pubblico  del 04/12/2012 (allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 04/12/2012),

l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il noleggio di autovettura con conducente, da esercitare nel Comune di

Foligno con rimessa ubicata in (se già disponibile) ………………………………………………………………….....

 in apposito locale,   su area privata, con superficie di mq. ………………………………, come da

documentazione allegata.

A QUESTO FINE

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti,

DICHIARA

– di essere iscritto/a nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

istituito presso la C.C.I.A.A. con il n. …………….. in data ….…/……../…………. ;

– di essere in possesso della patente di guida cat. .….. n. …………………………. rilasciata in data

…………………. da ………………….……………………….……..….. ;

 bollo
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– che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo (indicare tipo e caratteristiche)

………………………………………………………………………………………………...…………….;

  –  di avere la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il

conducente) da destinare all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, rispondente alle

caratteristiche e requisiti previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, con targa

……………...…. telaio …………..……….……………,

 – di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo in caso di

assegnazione dell’autorizzazione;

 – di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Foligno, in Via/Piazza …………………………

n. ………, in base al seguente titolo giuridico: …………………………………………….. di una rimessa

(locale o area conformi alla normativa vigente);

 – di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa (locale o area conformi alla normativa

vigente) in caso di assegnazione dell’autorizzazione (prima, in ogni caso, del rilascio della stessa);

–  di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. ………… rilasciato in data

….…/……../………….;

–  che l’autovettura è accessibile a tutti i portatori di handicap;

– di non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente auto, nei cinque anni

antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando (anche nell’ambito di altri Comuni);

 – di non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da comuni diversi;

 – di essere titolare di licenza taxi n. …..…… rilasciata dal Comune di ………………………………..

in data ….…/……../…………. e di impegnarsi a rimuovere tale situazione di incompatibilità prima del

rilascio dell’autorizzazione, in caso di comunicazione di assegnazione;

–  di non essere già titolare di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC;

–  di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

–  di non essere affetto/a da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del servizio;

–  di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando di concorso;

–  che i conducenti e loro sostituti, in possesso del C.A.P. ed iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A., sono i

seguenti: 1) …………………………………………….. 2) ……………………………………………….

3) ………………………………………………………. 4) ……………………………………………….
(da indicare in caso di istanze presentate da società o consorzi, inserendo per ciascun nominativo  gli estremi dei

documenti sopra indicati o la copia degli stessi);

 – che l’autovettura verrà condotta dal Sig./dalla Sig.ra …………………………………………., in

qualità di …………………………..……………, titolare di patente di guida cat. .……..

n. …………………………. rilasciata in data ….…/……../………… da …………………...………….……,

in possesso di CAP rilasciato in data ….…/……../…………. con il n. …………….., iscritto/a nel Ruolo dei

conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la C.C.I.A.A., con il n.

…………….. in data ….…/……../…………. (da compilare nel caso in cui il richiedente non conduca

l’autovettura);

 – di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali, oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione

dell’autorizzazione (apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare con i dati richiesti – i

titoli debbono essere dichiarati all’atto della presentazione della domanda, allegando la relativa documentazione):
 – aver prestato servizio per mesi ………………. in qualità di dipendente di una impresa di noleggio con

conducente (minimo sei mesi);

 –   avere una anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) di anni ………… ;

 –  avere una anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. di anni …………. ;

 –   di avere il seguente titolo di studio:

     –  diploma di scuola media superiore conseguito presso ……………………………………… nell’anno ………..….,

        –  laurea triennale in ……………………………………………. conseguita presso ……………………………………,

          nell’anno ………………,

         –  laurea specialistica in ………………………………………… . conseguita presso …………………………………..

           nell’anno ………………;

 –   essere iscritto/a ad un Centro per l’Impiego da almeno sei mesi (iscritto dal ……………… );

 –  di avere la disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di una autovettura munita di

dispositivo certificato atto a facilitare l’insediamento delle persone con disabilità motoria;
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A TAL FINE ALLEGA: (le copie devono essere rese conformi ai sensi dell’art. 19 e 19bis del D.P.R. 445/2000)1

• Fotocopia della patente di guida,

• Estremi del certificato di abilitazione professionale C.A.P. ed iscrizione nell’apposito ruolo della

C.C.I.A.A. dei conducenti,

 – Fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura attestante la proprietà della vettura da adibire al

servizio (se già nella disponibilità del/della richiedente),

 – Fotocopia polizza assicurazione R.C.A. (se l’autovettura è già nella disponibilità del/della richiedente),

 – Documentazione attestante la disponibilità della rimessa (se già disponibile),

 – Fotocopia completa e leggibile di un documento di identità in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto/a dichiara che i documenti allegati in copia sono conformi agli originali in suo possesso

Conferisce  il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e

prende atto delle informazioni di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/03.

____________________ lì ____________ 

                          Firma

_________________________________

                                                          
1 Art. 19 del DPR 445/200 Modalità alternative all'autenticazione di copie

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da

una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì

riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 19-bis del DPR 445/2000 Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o

conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati,

può essere apposta in calce alla copia stessa.
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E REQUISITI MORALI

(D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3)

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________

Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [ ] F [ ]

Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________

Provincia ________________________________ Comune ____________________________

Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________

Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza

dai benefici conseguenti

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.

Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Data ___________________________ Firma __________________________________

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________

Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [ ] F [ ]

Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________

Provincia ________________________________ Comune ____________________________

Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________

Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza

dai benefici conseguenti

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.

Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Data ___________________________ Firma __________________________________

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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ANNOTAZIONI

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:

• per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;

• per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;

• per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento ,

e  i  soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei

confronti della pubblica amministrazione;

• per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci.

• Per le ditte individuali il titolare.


