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AL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

Provincia di Mantova 

Settore Tecnico – Ufficio Commercio 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente di autovetture (N.C.C.) 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ di cittadinanza _________________________  

sesso M   F  

C.F.: _______________________________     residente a _______________________________________ 

via / piazza _________________________________________________________ n° _____ 

tel. n° ______________________________ e-mail _____________________________@____________ 

a seguito di emanazione del bando pubblico in data 19/02/2013 relativo all'assegnazione di N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, 

CHIEDE 

di concorrere all'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di 
autovetture. 

A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., recante norme in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000), 

 

 

 
Marca da bollo 
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DICHIARA 

 

1. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992 presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Mantova 

2. di essere in possesso della patente di guida di Cat. “B” o superiore; 

3. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art.116, comma 8, del 

D.Lgs.n.285/1992 (Codice della strada);  

4. di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

5. di non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

6. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 
tipo mafioso; 

7. di non essere incorso, negli ultimi 10 anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 
autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni che hanno rilasciato le licenze; 

8. di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per 
l’esercizio del servizio; 

9. di non essere in possesso di licenza per l’esercizio di taxi; 

10. di non aver trasferito, da almeno 5 anni, l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente; 

 
11. 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). 

12. di impegnarsi ad avere la disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell’autoveicolo da adibire al 
servizio, prima del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio; 

13. di impegnarsi ad avere la disponibilità di idonea rimessa per la sosta del veicolo nell’ambito del 
territorio comunale; 

14.       di possedere i seguenti titoli preferenziali, così come previsti nel suddetto bando pubblico: 

  avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, ovvero 

essere stato dipendente d’impresa di noleggio cn conducente per un periodo di tempo complessivo di 

almeno 6(sei)mesi; 

  essere residente nel Comune di San Benedetto Po; 

  essere residente in altro Comune della Provincia di Mantova; 

  essere già titolare di autorizzazione di noleggio con conducente che intende ampliare il parco 
macchine;  
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Indirizzo con recapito telefonico cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione riferita al presente 
bando: 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

– in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia fotostatica completa del proprio 
documento di riconoscimento; 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


