
Spett.le Comune di Torpè 

Servizio Attività Produttive 

Piazza Municipio, 10 

08020 – Torpè (NU) 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER 

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI 

CONDUCENTE COMPRESO, ai sensi della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992, art. 8 ''Legge 

quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea'' e ss.mm.ii. 

 

 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

 

Luogo e data di nascita: 

Comune _____________________________ Provincia ___________ Stato _________________ 

Data di nascita _____/ _____/______ Cittadinanza __________________________ Sesso: M F 

 

Residenza: 

Comune _____________________________ Provincia ___________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________________ N. _______ CAP ____________ 

 

Recapito per le comunicazioni relative al concorso (indicazione obbligatoria): 

 

Via _____________________ cap __________ Città _______________ Prov. __________ 

Tel. Fisso _______________________ Cellulare: ___________________________ 

Posta elettronica Certificata (PEC) ________________________________________ 

Posta elettronica normale _______________________________________________ 

 

In qualità di: 

 

 titolare dell’omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA ___________________________ 

con sede nel Comune di_____________________________ 

Via, Piazza, 

ecc.__________________________________CAP_______Tel.______________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese _______________ CCIAA di ___________________ 

 

 legale rappresentante della società: (Esatta denominazione o ragione sociale) 

______________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________ P.IVA (se diversa da C.F.) ________________ 

con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _________________ 

Via, Piazza, ecc. ___________________________ N. ___ CAP _____ Tel. ________________ 

N. di iscrizione al Registro imprese ____________________ CCIAA di ______________ 

 

 

 



CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N° 1(UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 

VEICOLI FINO A 9 POSTI CONDUCENTE COMPRESO 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., 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 medesimo DPR 445/00 e la decadenza dai benefici conseguenti, dichiara al riguardo: 

 

a. essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 

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

b. possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 

Codice della Strada;  

c. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n.21 ovvero in 

un qualsiasi 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;  

d. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Torpè idonea allo svolgimento dell’attività 

e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di agibilità, prevenzione 

incendi e sicurezza sul lavoro;  

e. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 

l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei 

soggetti portatori di handicap;  

f. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;  

g. non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva  in misura superiore, 

complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure 

di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

h. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 

salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;  

i. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 

n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)  
 

D.lgs n. 159 del 6/09/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 13 

j. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 

positivo,          aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;  

k. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 

Comuni; 

l. non aver riportato condanne per:  
 

 guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  
 

 guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;  

m. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 
n. essere iscritto al Registro  delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.  

 
 
 



DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 

 

 titolo di studio _________________________________________  

conseguito presso _______________________________ nell’anno ______________ 

 

 di aver prestato servizio in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con conducente: 

1) Ditta ________________________________ sede _____________ da __________ al _______ 

2) Ditta ________________________________ sede _____________ da __________ al _______ 

3) Ditta _________________________________sede _____________da __________ al_______ 

 

 di aver prestato servizio come conducente in qualità di dipendente o collaboratore 

- presso le sotto elencate imprese di autonoleggio con conducente: 

1) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

2) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

3) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

 

- presso le sotto elencate imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea: 

1) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

2) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

3) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

 

 di aver prestato servizio prestato in attività connesse al settore turistico quali escursioni e visite 

guidate, come di seguito elencato: 

1) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

2) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

3) Ditta _________________________________ sede _____________ da __________ al ______ 

 

 di conoscere le seguenti lingue straniere: 

1) lingua __________________ attestato ________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ nell’anno ________ 

2) lingua __________________ attestato ________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ nell’anno ________ 

3) lingua __________________ attestato ________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ nell’anno ________ 

 

 di accettare il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente; 

 

DI IMPEGNARSI, IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL PRESENTE CONCORSO, A:  

 dimostrare di avere acquisito e messo a disposizione dell’esercizio della professione una 

rimessa nel comune di Torpè, idonea allo svolgimento dell’attività ed in regola con quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, 

attraverso un valido titolo giuridico che attesti la disponibilità della stessa; 

 dimostrare di essere proprietario o di avere la piena disponibilità, anche in leasing, del 

veicolo da utilizzarsi per il servizio;  

 dimostrare che il suddetto veicolo abbia le caratteristiche richieste dal regolamento 

comunale e dalla normativa vigente. 

 rispettare la prescrizione che prevede l’obbligatorietà dello stazionamento all’interno delle 

rimesse, la prescrizione relativa all’obbligo dell’inizio e termine di ogni singolo servizio di 



noleggio che dovranno avvenire all’interno della rimessa situata nel Comune che ha 

rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, nonché l’obbligo di compilazione di un 

foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al 

rientro in rimessa ( Allegato alla deliberazione G.R. n.10/42 del12.03.2010); 

 

DI ACCETTARE: 

il bando di concorso ed, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che la pubblicazione 

dell’esito del concorso all’albo on line equivalga a tutti gli effetti alla comunicazione 

nominativa. 

 

Data _________________ 

Firma del rappresentante legale (vedi Nota) 

                                                                           

                                                                                           _______________________________ 

 

 

Nota: 
 Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un valido documento di identità; 

 In caso di partecipazione da parte di società, occorre produrre autocertificazione dei requisiti attestati, 

accompagnata dal relativo documento di riconoscimento da parte di tutti i soggetti titolari di poteri di 

rappresentanza (quali il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ciascun socio e il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; gli amministratori, il presidente, il vicepresidente ed i procuratori muniti di 

poteri di rappresentanza oltre il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 


