
 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI 

Sportello unico attività produttive 
Provincia di Brescia - Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda 

 

 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea”; 

 

Vista la L.R. 14.07.2009 n. 11 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti; 

 

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Appurato che i Comuni di Manerba del Garda, Padenghe sul Garda e Moniga del Garda, 

sulla base dei parametri assegnati con decreto del Presidente della Provincia di Brescia in 

data 28.10.2016 n. 266, dispongono di licenze di noleggio autovetture con conducente da 

assegnare pari a tre unità, di cui n.1 per il comune di Manerba del Garda, n. 1 per il comune 

di Padenghe sul Garda e n. 1 per il comune di Moniga del Garda; 

 

Vista la propria determinazione  n. 48 in data 09.03.2017 di indizione di bando di pubblico 

concorso;  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il pubblico concorso per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per lo 

svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 
 

1. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare domanda redatta in 

competente bollo da € 16,00, indirizzandola all’Unione dei Comuni della Valtenesi Ufficio 

SUAP – Via Gassman, n. 25, 25080 Manerba del Garda (BS). 

 

Ogni candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di una sola 

autorizzazione. 

 

La domanda dovrà pervenire entro: le ore 12,00 del giorno 10.04.2017.------------------------ 

La domanda dovrà essere presentata mediante lettera raccomandata A.R., al protocollo 

dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, o tramite posta certificata all’indirizzo 



suap.unionevaltenesi@pec.it. Firmata digitalmente.  In caso di invio tramite raccomandata 

A/R verrà ritenuto valido il timbro postale di spedizione purché l’istanza pervenga entro 

cinque giorni dalla conclusione dei termini. Le domande pervenute oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione dalla competente Commissione di concorso. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione di cui al successivo punto “3 DOCUMENTAZIONE” dovrà: 

• essere presentata in apposito plico (busta) chiuso e sigillato con l’apposizione di 

timbro/firma sui lembi di chiusura; 

• avere indicato nel frontespizio: “CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI N. 3 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA”; 

 

 3. DOCUMENTAZIONE 

 

La domanda per il rilascio di autorizzazione di autonoleggio mediante autovettura dovrà 

comprendere: 

A) Domanda redatta in carta legale secondo l’allegato “Modello A” nella quale, i richiedenti 

dovranno dichiarare, pena l’esclusione del concorso stesso, sotto la propria responsabilità ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di  

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci i seguenti dati e requisiti da possedersi già alla data 

di pubblicazione del presente bando: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice 

fiscale del richiedente; 

• insussistenza dei seguenti impedimenti:  

a. essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 

D.lgs 159/2011, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 

n. 55; D.lgs 218/2012; 

b. aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis 

del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 

presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del 

citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 

concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il 

trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 

personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

c. aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 

(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a 

danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 

(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; 

d. aver riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, 

confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei 

doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati 

all'alinea precedente; 

e. essere stati condannati, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di 

primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 

delitto non colposo; 
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f. essere sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è 

già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citati a comparire in udienza per il 

giudizio; 

g. essere incorsi in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o 

un'arte; 

h. essere stati dichiarati falliti; 

i. essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti 

collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali; 

l. essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio 

del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con 

conducente, sia 

da parte del comune di Brescia, sia da parte di altri comuni; 

m. essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento 

all'effettuazione di servizi di trasporto. 

 

(Gli impedimenti per la parte relativa alle lettere da “a” ad “f” non sussistono nel caso in 

cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non 

luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, 

ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo. Gli 

impedimenti, per la parte relativa alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “i” 

continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione; nel caso di 

cui alla lettera “h” fino all’emanazione da parte del Tribunale del decreto di chiusura del 

fallimento). 

 

• recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 

• Possesso della cittadinanza italiana. 

• Situazione giuridica che consenta di diventare titolare di licenza n.c.c.: 

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo 

delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443; 

- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla 

lettera b)  del comma 2 dell’art. 1 della legge 15.1.1992 n. 21.  

 

- L’autorizzazione è rilasciata altresì, ai sensi del comma 4° dell’art. 2 legge 11 

agosto 2003, n. 218 , ad ogni impresa professionale abilitata all’esercizio del 

noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita.  

 

•  L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo 

ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 

dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece 

ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un 

medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 

dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove 

eserciti con natanti. 

 

• età non inferiore ad anni diciotto; 

 



• L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata 

ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o 

natante, che possono gestirle in forma singola o associata.  

 

• iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, 

come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla camera di 

commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia; 

• proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche seguenti: 

 

. essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un 

massimo di nove posti, compreso quello del conducente; 

. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi 

inquinanti; 

. avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di 

contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili; 

. avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il 

pavimento in materiale lavabile. 

• proprietà o disponibilità di una idonea rimessa con destinazione d’uso correlata con 

l’attività svolta presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nel 

territorio Comunale, per il Comune per il quale si partecipa; 

• certificato di buona salute rilasciato da struttura sanitaria pubblica in bollo.  

• piena capacità di agire. 

Qualora  trattasi di persona giuridica i requisiti suddetti si intendono riferiti al Legale 

Rappresentante.            

 

B) Il richiedente che ritiene di vantare uno o più dei seguenti titoli preferenziali di cui 

all’art.12 del vigente regolamento per il servizio di n.c.c. approvato con delibera 

dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n. 32 del 21.12.2016, per 

l’assegnazione dell’autorizzazione è tenuto a dichiararlo nell’allegato “Modello B”,  

salvo per la fideiussione in caso di mancato possesso dell’automezzo, che dovrà essere 

prodotta in originale.  

 

• Aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della 

licenza per un periodo di tempo complessivo di 6 (sei) mesi             PUNTI 1 

• Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un 

periodo complessivo di 6 (sei) mesi                                                   PUNTI 1 

• Avere gestito direttamente l’attività di noleggio autoveicoli con conducente 

      PUNTI 1 

                    (I succitati tre titoli preferenziali in elenco devono essere documentati con i     

contratti previsti dall’art. 10 legge 15.01.1992 n. 21 e successive mm. e ii.) 

 

• In caso di parità dei titoli di cui ai precedenti tre punti o in mancanza, la minore 

età anagrafica                                                         PUNTI 3  

• In caso di parità dei titoli di cui ai precedenti quattro punti o in mancanza, 

maggior numero dei figli a carico (da dichiarare con autocertificazione D.P.R. 

445/2000                                                                                              PUNTI 2 

    

            



Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi 

titoli posseduti. In caso di parità tra i punteggi totalizzati dai titoli di ciascun concorrente 

l’assegnazione della autorizzazione verrà effettuata tramite sorteggio. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 

L’Unione dei Comuni si riserva di richiedere alla Ditta assegnataria tutti i documenti e le 

dichiarazioni previste dalla legislazione vigente, nonché di revocare l’assegnazione nel caso 

in cui risultassero irregolarità nei documenti e dichiarazioni prodotti. L’Unione dei Comuni, 

a sua completa discrezione, si riserva comunque la facoltà di non procedere all’assegnazione 

dell’autorizzazione messa a concorso. Ad ogni buon fine, al concorrente vincitore verrà 

comunicata, da parte dello scrivente Servizio, l’avvenuta assegnazione. 

 

 

 

4. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio provvede 

ad assegnare l’autorizzazione e a darne formale comunicazione ai richiedenti, ponendo a 

carico degli assegnatari il termine di 90 giorni per presentare la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di seguito indicati:  

 

1. carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto 

assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing o atto notorio da cui risulti la 

proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui sopra. 

 

2. contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del 

veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non 

inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia. 

 

3. documentazione da cui risulti proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il 

veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nel territorio comunale, per il Comune per il 

quale si è partecipato. 

 

4. certificato medico attestante idoneità fisica al servizio. Il certificato medico deve essere 

redatto da medico della struttura sanitaria pubblica in bollo. 

 

5. atto notorio da cui risulti l'insussistenza degli impedimenti per il rilascio 

dell’autorizzazione di cui sopra. 

 

6. documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria 

attività in una delle forme giuridiche previste.  

  

Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta entro il termine assegnatoli, 

perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione, che passa in capo al successivo 

concorrente collocato nella graduatoria. 

I requisiti e le condizioni per il rilascio della autorizzazione devono essere comprovati da 

certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono 

a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Gli interessati possono altresì 

ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste 

dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21 e 

salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’amministrazione comunale. 



La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve 

essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge. 

L’autorizzazione sarà materialmente rilasciata dopo il ricevimento della documentazione 

richiesta, riscontrata regolare. L’autorizzazione è riferita ad un singolo autoveicolo e 

consente l’immatricolazione esclusivamente di tale mezzo. 

 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione 

all’assegnazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione della presente procedura. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Sig. Gian Mario EGI, 

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.  

 

6. DISPOSIZIONI VARIE 

 

L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 

revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso 

senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume nessuna responsabilità nel 

caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da 

parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR nei modi e nei termini previsti dalla 

legge. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di 

legge. 

Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online dell’Unione dei 

Comuni della Valtenesi, diffuso tramite sito internet dell’Unione dei Comuni della 

Valtenesi.  

Copia del bando e del modello di domanda di ammissione è scaricabile dal sito 

www.unionecomunivaltenesi .it. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Suap (0365/552844 – int. 4). 

  

Manerba del Garda, 09.03.2017 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Gian Mario Egi 
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 



MODELLO “A” 

 

                   Spett.le UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI 

                    Via Gassman, n. 25 

                    25080 MANERBA DEL GARDA (BS) 

 

         

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio 

di noleggio con conducente mediante autovettura (N.C.C.). 

   PER IL COMUNE DI:  

     Comune di Manerba del Garda   

     Padenghe sul Garda  

     Moniga del Garda 

                 (barrare la casella del comune interessato) 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________________ 

 

nazionalità ____________________________ sesso   M     F    C.F.: _________________________________ 

 

residente ______________________________________________________CAP _____________________ 

 

via/piazza ______________________________________________________________ n. ______________ 

 

tel.  n°  _________/_____________________________ e-mail ____________________________________ 

 

PEC _____________________________________ 

 

a seguito di emanazione del bando pubblico per l’assegnazione di N. 3 (TRE) 

AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 

CONDUCENTE  
 

C H I E D E 

di concorrere all’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante 

autovetture. 

 

A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di 

documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale 

responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), 

D I C H I A R A 

 

• Di possedere la cittadinanza Italiana,  

• Di avere il seguente numero di codice fiscale:__________________________; 



• L’insussistenza a proprio carico dei seguenti impedimenti:  
a. essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 

D.lgs 159/2011; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 55; 

D.lgs 218/2012; 

b. aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis 

del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 

presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del 

citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 

concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il 

trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 

personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

c. aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 

(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a 

danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 

(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; 

d. aver riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, 

confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei 

doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati 

all'alinea precedente; 

e. essere stati condannati, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di 

primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 

delitto non colposo; 

f. essere sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è 

già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citati a comparire in udienza per il 

giudizio; 

g. essere incorsi in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o 

un'arte; 

h. essere stati dichiarati falliti; 

i. essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti 

collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali; 

l. essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio 

del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con 

conducente, sia da parte di uno dei comuni oggetto del bando, sia da parte di altri comuni; 



m. essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento 

all'effettuazione di servizi di trasporto. 

(Gli impedimenti per la parte relativa alle lettere da “a” ad “f” non sussistono nel caso in cui 

nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo 

a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero 

provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo. Gli 

impedimenti, per la parte relativa alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “i” continuano 

a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione; nel caso di cui alla 

lettera “h” fino all’emanazione da parte del Tribunale del decreto di chiusura del 

fallimento). 

• Il seguente recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni: 
____________________________________________________________________ 
 

• Situazione giuridica che consenta di diventare titolare di licenza n.c.c.: 
- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo 

delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443; 

- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla 

lettera b)  del comma 2 dell’art. 1 della legge 15.1.1992 n. 21.  

- L’autorizzazione è rilasciata altresì, ai sensi del comma 4° dell’art. 2 legge 11 

agosto 2003, n. 218 , ad ogni impresa professionale abilitata all’esercizio del 

noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita.  

•  L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo 
ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece 
ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un 
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove 
eserciti con natanti. 

• Di avere un’età non inferiore ad anni diciotto; 

• L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata ai 
singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, 
che possono gestirle in forma singola o associata.  

• La propria iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non 
di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla 
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia; 

• La proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche seguenti: 
. essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un 

massimo di nove posti, compreso quello del conducente; 



. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi 

inquinanti; 

. avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di 

contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili; 

. avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il 

pavimento in materiale lavabile. 

 

• La proprietà o disponibilità di una idonea rimessa a destinazione d’uso correlata con 
l’attività svolta presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza 
nell’ambito dell’area comunale; 

• Di essere in buona salute allegando certificato all’uopo rilasciato da struttura 
sanitaria pubblica in bollo.  

• La piena capacità di agire. 
 

Allega alla presente copia fotostatica completa del proprio documento di riconoscimento. 

 

 

      ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO “B” 

                         

Oggetto: DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI TITOLI PREFERENZIALI per l’assegnazione di n. 1 

autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (N.C.C.). 

      PER IL COMUNE DI:  

        Comune di Manerba del Garda   

        Padenghe sul Garda  

        Moniga del Garda 

                    (barrare la casella del comune interessato) 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________________ 

 

nazionalità ____________________________ sesso   M     F    C.F.: _________________________________ 

 

residente ______________________________________________________CAP _____________________ 

 

via/piazza ______________________________________________________________ n. ______________ 

 

tel.  n°  _______________/_____________________________ e-mail ______________________________ 

 

PEC _____________________________________ 

 

A norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità 

(art. 76 D.P.R. n. 445/2000), 

 

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione (barrare i casi che ricorrono) 

 

 di aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza   
per un periodo di tempo complessivo di 6 (sei) mesi      
          
 di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo 
complessivo di 6 (sei) mesi             
                                          
  di avere gestito direttamente l’attività di noleggio autoveicoli con conducente 

   (I succitati tre titoli preferenziali in elenco devono essere documentati con i  contratti  

previsti dall’art. 10 legge 15.01.1992 n. 21 e successive mm. e ii.)  

         IL DICHIARANTE 

 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia 

manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del 

procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 

 

             IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


