
 

    COMUNE di BUSSOLENO 
                  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

                     AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                                                      
 

 

Bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni 

per servizio pubblico di noleggio con conducente su strada con autovettura fino a 

9 posti. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Vista la Legge n° 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea; 

Vista la Legge Regionale n° 24 del 23.02.1995 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non 

di linea su strada” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sui servizi pubblici non di linea – servizio di noleggio con 

conducente di autovettura – per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non 

di linea su strada effettuato con autovettura, approvato, in via definitiva, con deliberazione del 

consiglio comunale n. 35 del 22.07.2004; 

 

Preso atto che il contingente di autovetture di noleggio con conducente assegnato a questo 

Comune risulta essere di n. 4 (quattro); 

Rilevato che le autorizzazioni/licenze attive sono attualmente n. 2 (due) e che risulta pertanto la 

disponibilità di n. 2 (due) autorizzazioni da concedere; 

Vista la propria determinazione n. 365 in data 15.09.2016 con la quale veniva approvato il bando 

di concorso in oggetto; 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il 

servizio pubblico di noleggio con conducente su strada con autovettura fino a 9 posti. 
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1. Normativa del concorso 

Il bando di concorso è disciplinato dal vigente Regolamento Comunale sui servizi pubblici non di 

linea – noleggio con conducente di autovettura – approvato, in via definitiva, con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 35 del 22.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, nonché dalle disposizioni 

di legge che regolamentano la materia. 

 

2. Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione 

Sono requisiti indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione: 

a) l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea formato presso le 

competenti C.C.I.A.A. di Torino; 

b) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli, 

rilasciato dalla M.C.T.C. ai sensi di legge; 

c) la residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione Piemonte (nel 

caso di società o cooperativa la sede legale o la sede secondaria devono essere site in un comune 

compreso nel territorio della Regione Piemonte); 

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

Comune; 

e) il possesso dei requisiti morali che risulta essere soddisfatto se i soggetti interessati, salvo che 

non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 

riabilitativa (come da art. 5 del Regolamento Comunale vigente in materia): 

- non hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

- non hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

- non hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 

26.02.1958, n.75; 

- non risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni; 

- non risultano appartenenti ad associazione di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

nel caso di organismi societari occorre che tutti i soci e/o amministratori rispettino i citati requisiti; 

f) non aver esercitato l’attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti 

e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente; 

g) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 

licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni;  

h) non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, una o più 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 

i) la disponibilità di un’adeguata rimessa sita nel Comune di Bussoleno, ove dovrà sostare il veicolo 

a disposizione dell’utenza, con certificazione catastale e titolo di disponibilità della stessa, ovvero 

dichiarazione sottoscritta di impegno per reperimento della stessa entro 60 gg. dalla 

comunicazione ufficiale dell’eventuale assegnazione dell’autorizzazione; 

j) avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo 

all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente; 

k) possedere partita iva nonché estremi di iscrizione al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane; 

I presenti requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della 

domanda di ammissione al concorso e permanere in capo allo stesso fino a quando mantiene la 

titolarità dell’autorizzazione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 

prescritti per l’ammissione al concorso e per il rilascio dell’autorizzazione determina, in qualunque 

tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa. 

 



3. Presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 17.10.2016 alle ore 12.00 la 

domanda di partecipazione al concorso, redatta in marca da bollo, conformemente allo schema 

indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, compilata 

in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.00 n.445 ( a 

pena d'inammissibilità della stessa), allegando obbligatoriamente fotocopia di un valido e vigente 

documento d'identità, e deve essere: 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 

Bussoleno, Piazza Cavour 1, 10053, oppure presentata direttamente presso L'Ufficio Protocollo del 

Comune di Bussoleno. 

Sulla busta di trasmissione contenente la domanda o di invio a mezzo posta nelle modalità sopra 

citate dovrà essere riportata la dicitura "Domanda di concorso pubblico per il servizio pubblico di 

noleggio con conducente”. 

Il rispetto del termine finale sarà comprovato dal timbro a data dell'ufficio postale di spedizione 

della raccomandata A.R., che in ogni caso dovranno pervenire entro la suddetta data all’Ufficio 

Protocollo del Comune o, se l'istanza è consegnata a mano, dal timbro a data apposto dall'Ufficio 

Protocollo del Comune. Il suddetto termine è perentorio e pertanto verranno considerate 

inammissibili le domande che, per qualsiasi ragione, non pervengano entro l’ora e la data indicata. 

Nello stesso concorso una società o altro ente collettivo può presentare una sola richiesta e le 

persone fisiche che partecipano al concorso a titolo individuale non possono anche essere 

delegate da una società o altro ente collettivo pure concorrente. 

 

4. Contenuto della domanda 

Nella domanda redatta su modello approvato con il presente bando (da presentarsi in bollo da € 

16,00) il richiedente dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

1. Luogo e data di nascita; 

2. Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel territorio della 

regione Piemonte; 

3. Cittadinanza; 

4. Codice Fiscale; 

5. Estremi patente di guida; 

6. Denominazione e/o ragione sociale; 

7. Partita I.V.A. (nel caso di società); 

8. Di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

9. Di non aver trasferito nei cinque anni precedenti una o più autorizzazioni per l’esercizio del 

medesimo servizio di noleggio con conducente; 

10. Di non essere incorso nelle cause ostative di cui alla lettera e) art. 2 del presente bando; 

11. Di impegnarsi ad acquisire, prima del rilascio dell’autorizzazione, la proprietà o la disponibilità 

in leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio; 

12. Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e 

nel regolamento comunale.  

13. Di dichiarare che non si esplichi altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dei 

servizi; 

In caso di ente collettivo (società, cooperativa, ecc.) la domanda va presentata dal legale 

rappresentante, il quale, nella domanda stessa, potrà eventualmente individuare altra persona 

(socio o altro legale rappresentante) in possesso di tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività. 

14. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla partecipazione al concorso. L’Amministrazione non assume nessuna 

responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 



recapito da parte degli aspiranti né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o di forza maggiore. 

Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal Codice Penale agli 

artt. 495 e 496  e dall’art. 76 della Legge n° 445/2000. 

5. Allegati alla domanda 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

a) documentazione di eventuali titoli preferenziali di cui si disponga ai fini della graduatoria per 

l’assegnazione dell’autorizzazione; 

b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla M.C.T.C. per la guida di 

autoveicoli; 

c) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo provinciale per conducenti di 

veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 

d) copia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadino extracomunitario). 

In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla suddetta lettera a) deve essere trasmessa 

per: 

tutti i soci: quando trattasi di società di persone; i soci accomandatari: quando trattasi di società in 

accomandita semplice; gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 

Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale. In caso di Cooperativa 

dovranno essere prodotti: 

a) Statuto e Atto Costitutivo; 

b) Elenco dei Soci; 

c) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 

 

6. Titoli preferenziali e criteri di valutazione dei titoli 

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:  

- essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto tra i quali: 

a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore (possesso del certificato di abilitazione 

professionale); 

- 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo 

valutabile di punti 5 (i periodi di servizio inferiori all’anno non sono considerati); 

b) essere stato dipendente o coadiuvante familiare in impresa di noleggio con conducente e con 

mansioni per le quali è previsto il possesso del requisito professionale ovvero aver esercitato in 

proprio o in qualità di socio in possesso del requisito professionale, il servizio di impresa di 

noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; 

- 1 punto ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo valutabile di 

punti 5 (i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati); 

c) residenza o esercitare la propria attività lavorativa nel comune di Bussoleno, quale indice di 

disponibilità diretta a servizi per il territorio; 

- 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 5 (i periodi inferiori all’anno non sono 

considerati); 

In caso di parità di punteggio costituirà titolo preferenziale, in ordine di importanza: 

1) disponibilità di rimessa coperta al momento del bando o comunque di una rimessa; 

2) proprietà o disponibilità in leasing, al momento della domanda, di autovettura attrezzata e 

collaudata per il trasporto di soggetti portatori di handicap; 

3) al fine di valorizzare l’imprenditoria giovanile locale, anche come freno e contrasto al fenomeno 

dello spopolamento delle zone montane, la minore età anagrafica; 

4) maggiore anzianità di disoccupazione; 

5) maggiore carico di famiglia, con riguardo ai figli minori a carico. 



Nel caso di enti collettivi (società, cooperative, ecc.) i titoli di cui sopra vanno valutati con 

riferimento alla persona designata dall’ente stesso. 

 

7. Domande incomplete e preclusione al concorso 

Il Responsabile del Servizio può ammettere a regolarizzare dopo la scadenza del termine utile ed 

entro un termine dallo stesso fissato, quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o 

delle omissioni non sostanziali. Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle 

dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

domande. 

Preclusione dal concorso 

Comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una 

delle seguenti circostanze: 

• Presentazione della domanda effettuata prima dell’apertura dei termini per la loro 

presentazione o successivamente ai termini di scadenza del bando; 

• Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni; 

• Mancanza della fotocopia di un documento di identità valido; 

• Di non essere in possesso dei requisiti per le attività di noleggio con conducente di autovetture; 

• Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione delle 

domande. 

 

8. Modalità di concorso e formazione della graduatoria 

La documentazione trasmessa dai concorrenti sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, che 

si riserverà di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni assegnando un termine per la 

presentazione delle stesse. Successivamente provvederà a formare la graduatoria dei candidati in 

applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando. 

L’assegnazione delle licenze/autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita 

graduatoria, da approvare con Determinazione del Responsabile dell’Area competente. 

Essa sarà immediatamente efficace e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta 

giorni. 

 

9. Validità delle graduatorie 

La graduatoria avrà validità di cinque anni dalla data di approvazione. 

Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dei cinque anni di validità della graduatoria, 

anche per eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando 

la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 

 

10. Assegnazione delle licenze 

L'ufficio comunale competente, sulla base della graduatoria di merito redatta dal Responsabile del 

servizio, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione 

agli interessati. Prima di rilasciare autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente, il Responsabile del servizio è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di 

idoneità morale e professionale dei richiedenti nonché la disponibilità di strutture e veicoli.  

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare la seguente documentazione, pena la non 

assegnazione dell’autorizzazione: 

1) La carta di circolazione per comprovare la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo 

da adibire al servizio, immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente. 

2) La polizza di assicurazione R.C. auto del suddetto veicolo; 

3) Idonea documentazione comprovante la disponibilità in proprietà o in locazione di una 

rimessa sita nel Comune di Bussoleno presso la quale dovrà sostare il veicolo per effettuare 

il servizi di noleggio con conducente. 



L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio conducente ha l'obbligo di 

iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. 

 

11. Norme finali 

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte dell'interessato le condizioni 

del Bando, nonché le norme contenute nel vigente Regolamento Comunale per l’autoservizio di 

noleggio con conducente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda allo stesso Regolamento Comunale. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'Area Attività 

Produttive nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì ore 9.00-12.00; dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Il bando affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bussoleno è consultabile via internet all'indirizzo 

www.comune.bussoleno.to.it. 

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Attività Produttive e Area 

Demografica Dr.ssa Simona CUATTO. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il 

presente bando per ragioni d pubblico interesse. 

 

Legge sulla privacy 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all'assegnazione, 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del 

"Codice in materia di protezione dei dati personali", in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

196/2003. 

 

Bussoleno, lì 15.09.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Dr.ssa Simona CUATTO 

Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A” AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 

2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA 

CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI. 

 

Marca da bollo  

€ 16,00       Al Comune di Bussoleno 

        Piazza Cavour n. 1 

        10053 BUSSOLENO (TO) 

 

 

OGGETTO : Domanda di autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico da noleggio con 

conducente con autovettura fino a 9 posti. 

 

Il Sottoscritto _____________________________ nato a _________________(____) il __________ 

residente a ______________________________________________ Prov. _____ CAP __________ 

in Via _______________________________________________________________ n.__________  

cittadinanza __________________________ Tel. ________________________________________ 

mail _____________________________________ PEC ___________________________________ 

Codice Fiscale_________________________ a nome e per conto della ditta __________________ 

___________________con sede in___________________ Via_______________________n. _____ 

titolo di studio____________________________________________________________________. 

 

CHIEDE 

 

Il rilascio di autorizzazione comunale per l’esercizio di noleggio auto con conducente ai sensi della 

L. 21 del 15.1.1992 e vigente Regolamento Comunale, da effettuarsi con l’autovettura con posti a 

sedere n. ______+ autista con disposizione di rimessa di tipo commerciale o altro spazio idoneo. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 300/92, nonché del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 e s.m.i.  in caso di false 

attestazioni o dichiarazioni: 

DICHIARA 
(le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal Codice Penale agli artt. 495 e 496  e 

dall’art. 76 della Legge n° 445/2000) 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

- di essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme 

del Codice della strada, in particolare: 

- di essere munito di patente di guida cat. ____ n. ______________________________ del ____________ 

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato da_______________________ 

_______________________________________________ n. ______del __________________; 

- di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti n.______________del _________ tenuto dalla C.C.I.A.A. 

di___________, ai sensi dell’art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21, o di qualsiasi analogo elenco di un paese della 

Comunità Europea; 

- di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca 

ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

- di essere nato nel Comune di _____________________________ il _______________;  

- di essere residente (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente) nel Comune di ________________ 

via_______________________________________ n._____; 

- di essere cittadino____________________________; 

- di conoscere la lingua italiana, di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea formato presso la 

C.C.I.A.A. di Torino; 



- di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

- di essere fisicamente idoneo con assenza di malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività; 

- di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a 

norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso di cui al d.lgs. n. 159/2011; 

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

vigente normativa di cui alla legge 1423/1956 e s.m.i.; 

- di non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

- non aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope (DPR 

9/10/90 n. 309); 

- non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

sostanze stupefacenti); 

- di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato dichiarato fallito senza che sia 

intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 

- di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da 

parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

- di non aver esercitato l’attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le 

condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente; 

- di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, una o più 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 

- di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai tre anni e salvi i 

casi di riabilitazione; 

- di possedere i requisiti morali come previsti all’art. 2, lettera e) del bando di concorso in questione e come 

da art. 5 del Regolamento Comunale vigente in materia; 

- di essere iscritto al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.n. ____________ del ______________ 

- di essere iscritto al Registro delle imprese artigiane n. ______________ del_______________ presso la 

Cancelleria del Tribunale ai sensi della L. 8.8.1985 n. 443,( per le imprese già esercenti l’attività); 

- di avere la disponibilità di un’adeguata rimessa sita in via ________________n._____nel Comune 

di Bussoleno (allegare certificazione catastale e titolo di disponibilità della stessa, ovvero dichiarazione 

sottoscritta di impegno per reperimento della stessa entro 60 gg. dalla comunicazione ufficiale 

dell’eventuale assegnazione dell’autorizzazione); 

- di avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo all’esercizio 

dell’attività di noleggio con conducente, prima del rilascio dell’autorizzazione; 

- di possedere partita iva nonché estremi di iscrizione al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane; 

- di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dei servizi;  

- che la conduzione della vettura sarà svolta da : 

1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

- di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e nel 

regolamento comunale.  

Si comunica che l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla 

partecipazione al concorso è: _______________________________________________________________; 

mail __________________________________________ PEC ______________________________________ 

A tal fine allega : 

- fotocopia di valido documento di identità; 

- documentazione di eventuali titoli preferenziali di cui si disponga ai fini della graduatoria; 

- certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla M.C.T.C. per la guida di autoveicoli; 

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo provinciale per conducenti di veicoli adibiti 

ad autoservizi pubblici non di linea; 

- copia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadino extracomunitario). 

 

________________li,___________   FIRMA __________________________ 


