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ALLEGATO. B ALLA DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. ___ DEL ______________ 

 

 

AL COMUNE DI MONTORFANO 

Ufficio Protocollo 

Piazza Roma 18 

22030 MONTORFANO (CO) 

comune.montorfano@pec.provincia.como.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 

2 (due) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________ Sesso _______________ 

 

Nazionalità __________________________   Data di nascita__________________  

 

Luogo di nascita ________________________ Prov. ______ Stato ______________ 

 

Residenza _____________________________ Prov. ______ Stato ______________ 

 

Via/Piazza _____________________________  n. ________ CAP 

 

In qualità di:  _________________________ della _____________________________ 

 

sotto indicata: 

 

Denominazione della ditta/Ragione Sociale _____________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________ con sede nel Comune di ___________________ 

 

Via/Piazza _____________________________  n. ________ CAP 

 

Numero d'iscrizione al Registro Imprese _______________________________________________ 

 

e-mail ____________________________________ Partita IVA ____________________________ 

 

CCIAA di _______________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________ Cell. ____________________ Fax _________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 (due) 

autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (NCC) 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e 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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 
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D I C H I A R A: 

 

che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicate; 

a) di essere cittadino:  ______________________ qualora cittadino extracomunitario di essere in 

regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti 

all'Unione Europea; 

 

b) di conoscere la lingua italiana (solo per cittadini stranieri); 

 

c) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60; 

d) di essere in possesso della piena capacità di agire, di godere dei diritti civili e politici e di essere 

in possesso dei requisiti morali per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente; 

 

e) di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________rilasciata in data 

_______________________ da _____________________ con scadenza il 

_____________________ idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio e del 

Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada tipo 

______________________ rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di 

________________________________ con scadenza ___________________; 

 

f) di essere iscritto al n. _______________, con data di iscrizione_______________________, del 

ruolo della provincia di_____________________________________ dei conducenti di veicoli 

adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, 

n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di 

________________________________________________; 

OPPURE 

di essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare estremi 

iscrizione___________________________________________________________________); 

OPPURE 

di aver presentato istanza per sostenere esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli 

adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, 

n. 21, presso la Camera di Commercio della Provincia 

di______________________________________________ (N.B. in tal caso l'iscrizione dovrà 

essere comunque conseguita entro la prima sessione d'esame utile indetta dalla competente Camera 

di Commercio successiva all'approvazione della graduatoria. La non idoneità a tale sessione 

d'esame comporta la mancata assegnazione dell'autorizzazione ed il conseguente scorrimento della 

graduatoria); 

 

g) di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del Comune di Montorfano 

sia da parte di altri Comuni; 

 

h) di non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di 

cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e quanto 

stabilito all’art.2 c.4 della legge 218/2003, e di non svolgere, con carattere di continuità e 

professionalità, altra attività; 

OPPURE 

di impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, all'eventuale titolarità o 

di cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità, qualora risultasse tra i 

concorrenti idonei all'assegnazione dell'autorizzazione NCC di cui al presente bando; 

 



 
 

3/11 

 

i) di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione 

della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, 

anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21; 

 

l) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro 

comune; 

OPPURE 

di impegnarsi a cedere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi n________ del____________ 

rilasciata dal Comune di_______________________________, in caso di assegnazione 

dell'autorizzazione NCC al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque prima del 

rilascio dell'autorizzazione medesima; 

 

m) di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo: 

Marca...Tipoimmatricolato 

in data ..Codice Euroche intende destinare al 

servizio e che tale veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del vigente regolamento 

comunale e del bando di concorso di cui alla presente domanda, ed in grado di trasportare i supporti 

necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle 

pieghevoli; 

OPPURE 

di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende 

destinare al servizio ed a comunicarne la relativa marca, tipo e caratteristiche, entro la data prevista 

per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione 

(successiva all'assegnazione dell'autorizzazione), e che tale veicolo dovrà risultare idoneo allo 

stesso servizio, ai sensi del vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla 

presente domanda, ed in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori 

di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli; 

 

n) di avere la disponibilità sul territorio comunale, in Via_________________________________ 

n._____, di una rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria 

manutenzione, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; 

OPPURE 

di impegnarsi ad acquisire la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa o spazi adeguati a 

consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto dalla 

normativa vigente, in caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC al cui bando si riferisce 

la presente domanda e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione medesima; 

 

o) di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole 

per l'esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell'autorizzazione 

NCC, idoneo certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica al servizio, anche tenuto conto 

di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del Provvedimento 

30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - Regioni e Province autonome di 

Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in 

materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 

novembre 2007, n. 266); 

 

p) che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è 

presentata la presente domanda e di cui all’art.8 del Regolamento comunale per il servizio di 

autonoleggio da rimessa con Conducente a mezzo di autoveicoli; 
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q) di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la presente 

domanda e nel Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29.07.2013; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i 

che interessa/no): 

□titolo di studio conseguito: (specificare il titolo, indicando l’Istituto presso cui è stato 

conseguito e la data di rilascio) 

□periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (o contratto assimilato) o di collaboratore 

familiare di un'impresa di noleggio con conducente o di imprese esercenti servizi di trasporto 

pubblico di linea (in alternativa all'autocertificazione può essere allegata apposita documentazione): 

dal ______________________ al ______________________ 

dal ______________________ al ______________________ 

dal ______________________ al ______________________ 

verificabili presso l'I.N.P.S. di _________________________ oppure verificabili presso il seguente 

ente pubblico_________________ 

□di essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico 

nell’ambito del territorio della Regione Lombardia; 

□di essere di stato civile ____________ con ___ figli; 

 

 

2) di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti 

informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o 

che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione 

di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 

amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda 

 

3) che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo: 

Via/P.zza____________________________________________________________n.__________ 

Località____________________________________________CAP__________ (Prov. ________) 

 

4) di impegnarsi qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la 

documentazione che gli verrà richiesta; 

 

5) di presentare in allegato la dichiarazione antimafia; 

 

ALLEGA: 

1)  fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità. 

2) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio 

provinciale previsto dall’art.6 della Legge n.21/92, o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti 

all’Unione Europea; 

3) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui 

all’art.116, comma 8, del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada); 

4) certificato medico originale o copia conforme rilasciato da struttura pubblica, attestante che il 

conducente dell’autoveicolo sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio; 

5) dichiarazione antimafia relativa a tutto il nucleo famigliare. 
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____________________ lì ________________ 

 

 

   FIRMA 

  _____________________________________________ 

 

ATTENZIONE: La mancanza della firma rende la domanda inammissibile. 

 

N.B. 1: Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

N.B. 2: In caso dI società, indicare generalità complete e codice fiscale di: 

             - Tutti i soci, quando trattasi di società di persone; 

             - I soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita  

                per azioni; 

             - Gli amministratori, per ogni altro tipo di società. 
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Chi deve presentare dichiarazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 e 

successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) 
  

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

 

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa  
2. direttore tecnico (se previsto)   
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni 

 

1. Legali rappresentanti 

2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 

3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 
 

Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante  
2. Amministratori 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci 

pari o inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati dall’ 

art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti 
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 
1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7  
Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede secondaria  in 

Italia 
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3 
 

Società estere  prive di sede secondaria  

con rappresentanza stabile in Italia 
1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 

rappresentanza o direzione dell’ impresa 
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a quanto 

espressamente previsto per le società in 

nome collettivo e accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 
sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative, di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con attività 

esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale (se previsti) 
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per 
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per 
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cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci 
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione; 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 

attività esterna e per i gruppi europei di 

interesse economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 
amministrazione) 

5. membri del collegio sindacale (se previsti) 
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di imprese 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se 
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al 
loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di 
imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche consortili, 

per le società cooperative, di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con attività 

esterna e per le società di capitali con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro 

(vedi lettera c del comma 2 art. 85) 

concessionarie nel settore dei giochi 

pubblici 

 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività 

esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle 

persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  una partecipazione 

al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori 

generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci 

persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia 

mediante altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi anche 

al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di 

amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente 

o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e 

ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni 

in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo 

precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.   

 

In grassetto sono riportate tutte le novità. 

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della 

visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 

85 del D. Lgs. 159/2011  o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8/11 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000)  
 
 

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a  
 
  
 
 il 
 
 
residente a  via  
 
 
 
nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa  
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 

 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  
 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
 
 
Denominazione:  
 
 
Forma giuridica:  
 
 
Sede:  
 
 
Codice Fiscale:  
 
 
Data di costituzione:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero componenti in carica:  
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
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OGGETTO SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 

NASCITA 

CARICA 
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 
 
 
 
 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 
odierna.  

 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 
odierna.  

 
                                                        , il 
                                                                           

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

                                                                                                        

_________________________________ 

 
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel 
termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale 
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione 
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti 
destinatari delle verifiche antimafia.  
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 

NASCITA 

CARICA 
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Modello 3 – informazione antimafia  
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) 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 leggibile del dichiarante(*)     
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 (*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli 

amministratori. 

__________________________________________________________________________________________                                                                         


