
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 Lanusei 
Ufficio Attività Produttive 
Via Roma n. 98 
08045 LANUSEI 

 
 
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. _____ 
  

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. 8 + 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._____ dalla data del 
______________________; 

- 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 Nuoro; 
- 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 del bando di concorso in questione e come dal 
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 

Lanusei (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. 

 
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili 

 TITOLO 
Documento attestante il possesso (da allegare o 
dichiarare sotto forma di autocertificazione ai sensi 
del DPR n. 445/2000) 

 
1 

Anzianità di presenza operativa nel 
settore in qualità di  

a) autorizzazione servizio n.c.c.: per n. ____ automezzi, 
dalla data del __________ rilasciata da ____________ 
b) autorizzazione taxi  dalla data del ________ 
rilasciata da ____________ 
c) conducente dipendente dell’impresa n.c.c. 
______________________________ dalla data del 
__________________ 
d) collaboratore familiare di impresa n.c.c.  
______________________________ dalla data del 
__________________ 
 

2  
continuità, la regolarità e l'efficienza 
dei servizi svolti: 

certificazione rilasciata dal Comune/altro Ente  di 
_______________________________ attestante la 
continuità efficienza e regolarità del servizio  
(una attestazione per servizio)   

3 organizzazione aziendale 

Allega dichiarazione inerente i seguenti punti: 
- organigramma azienda; 
- caratteristiche, e tipologia dei mezzi; 
- numero autisti (grado di professionalità, eventuale 

conoscenza di lingua straniera; 
- numero altro personale (grado di professionalità, 

ruolo all'interno dell'azienda); 
- modalità di intervento utilizzate, ad evitare disagi 

all'utenza, per la riparazione in tempo reale dei 
mezzi utilizzati per il servizio; 

- eventuali mezzi informatici utilizzati. 

4 Residenza nel Comune di Lanusei 

Dichiara di essere residente nel Comune di Lanusei 
dalla data del _____________ e fino alla data odierna  

 
 
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 dei titoli 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 __________________________ 


