
          

  
 

COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

  
        AL COMUNE DI GUALTIERI   
        Piazza Bentivoglio n. 26  
        42044 GUALTIERI (RE)  

   

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________ il _______________________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________  

Domicilio Fiscale ______________________________________________________________  

Residente a __________________________________________________________________  

in Via _______________________________________________________________________  

Telefono ___________________________ e-mail ___________________________________  

 

Rivolge domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 1 autorizzazione 

per servizio di noleggio con conducente di autovettura per il Comune di Gualtieri.  

A tal fine allega, a pena di esclusione:  

 Dichiarazione Allegato A) 

 Dichiarazione Allegato B) 

 Documentazione, in corso di validità, a corredo della domanda:  

- copia della carta d'identità 

- copia della patente di guida 

- copia certificato di abilitazione professionale (CAP B)  

Richiede inoltre di ricevere l'eventuale corrispondenza relativa alla presente domanda presso:  

□   il proprio domicilio sopra indicato  

□   l'indirizzo sotto riportato (se diverso dal domicilio sopra riportato:  

___________________________________________________________________________  

 

Gualtieri, ____________________      

          In fede  



          

  
 

COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

          _____________________________ 
           (firma leggibile) 
 

 
ALLEGATO A)  

DICHIARAZIONE TITOLI ESSENZIALI  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il ______________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________  

Domicilio Fiscale ________________________________________________________________________  

Residente a ____________________________________________________________________________  

in Via _________________________________________________________________________________  

Telefono _____________________________ e-mail ____________________________________________  
 
Dichiara di possedere i requisiti morali richiesti dal bando ovvero:  
 
- non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due 
anni per delitti non colposi;- 
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica,  l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
- non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 
febbraio 1958 n. 75; 
- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare; 
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
vigente normativa. 
 

(N.B.: In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa).  
 
Dichiara inoltre di:  
 
a) non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, un’autorizzazione n.c.c. rilasciata dal Comune di Gualtieri 

o da altri Comuni;  
 
b) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di 
revoca di un'autorizzazione n.c.c. con autovettura, da parte del Comune di Gualtieri o di altri Comuni;  
 
c) non essere in possesso di licenza per l'esercizio di taxi. 
 

Si impegna in caso di assegnazione, a conseguire, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di 
assegnazione, gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3 
dell'articolo 11 del vigente “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per 
autovettura” e precisamente:  
 
- l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 
- la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da destinare al servizio. 
 
Si impegna, inoltre, in caso di assegnazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del vigente “Regolamento 
Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per autovettura” a conseguire la disponibilità 
permanente – nel territorio comunale – di una idonea rimessa intesa allo stazionamento del veicolo 
adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio e presso la quale deve 
iniziare e terminare ogni singolo servizio.  
 
Gualieri, _____________________       In fede  
        __________________________________  



          

  
 

COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

               (firma leggibile)  
  
 

 
ALLEGATO B)  

DICHIARAZIONE TITOLI PREFERENZIALI   
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ____________________________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Domicilio Fiscale ______________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

in Via _______________________________________________________________________________  

Telefono ______________________________ e-mail _________________________________________ 
 

 
Dichiara  

 
il possesso dei seguenti titoli preferenziali e allega la documentazione attestante (barrare le caselle 

interessate):  
 

□ L'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei 

mesi (detto titolo può essere fatto valere solo da chi non sia titolare di autorizzazione);  

 

□ L'essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il 

servizio con continuità e regolarità;  

 
□ L'essere assegnatario di autorizzazione con anzianità ulteriore rispetto a quella di cui sopra, nella 

titolarità di altre autorizzazioni, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del 
servizio;  

 
□ La qualità di titolare o legale rappresentante di impresa di autotrasporto di persone, costituita da 

almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno 
due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone.  

 
 
Gualieri, _____________________       In fede  
        __________________________________  
               (firma leggibile)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



          

  
 

COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 
 
 
 

RIEPILOGO ALLEGATI  

 
 

Allegati obbligatori  
 

□ Copia della carta d'identità  

 
□ Copia della patente di guida  

 
□ Copia certificato di abilitazione professionale (CAP B)  

 
Ulteriori allegati  

 
□ Documentazione attestante titoli preferenziali 


