
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MORANO SUL PO 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente di autovetture (N.C.C.) 

 

 
Il/la… sottoscritt..   …………………………………………………………………………………………………. 
 
nat….. a…………………………………………….il………………………C.F: …………………………………… 
 
residente in……………………………………………………………………………………………………………. 
 
via……………………………………………………….………………………………….n……………………..……  
 
di nazionalità……………………nella sua qualità di…………………………………………...…………………. 
 
della  ditta……………………………………………con sede in …………………………………………………… 
 
iscritta e alla C.C.I.A.A di ……………………………………………………………………………………………. 
 
C.F.:………………………………………………….P.IVA:………………………………………………………….. 
 
Email…………………………………………………. PEC ………………………………………………………….. 

 
a seguito di emanazione del bando pubblico in data__________________ relativo all'assegnazione di N. 1 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, 

 
CHIEDE 

 
di concorrere all'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di 
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), 

DICHIARA 

1.  di essere cittadino italiano 

 di appartenere al seguente Stato dell’Unione Europea……………………………………………………… 

2.  di essere residente in  uno dei comuni della Regione Piemonte; 

3.  di essere in possesso del certificato di qualificazione conducente (C.Q.C.) per la guida di autoveicoli; 

4.  di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992 presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ……………………………………………………… 

 di essere iscritto in analogo elenco presso un equipollente Istituto del seguente Stato dell’Unione 

Europea…………………… e precisamente presso…………………..con iscrizione n. ……..del…….…….. 

(l’iscrizione nel suddetto ruolo può anche essere documentata); 

5.  di non essere incorso in condanne definitive anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta 
delle parti, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione; 



 

6.  di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza 
di tipo mafioso; 

7.  di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

8.  di non essere incorso, nel quinquennio precedente la presente domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 

9.  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 a due anni 
e salvi i casi di riabilitazione; 

10.   di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste 
dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i.; 

11.   di non essere incorsi in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del 
Codice della Strada, unitamente alla condanna per reato di omissione di soccorso; 

12.   di non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

13.   di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 
75/1958; 

14.   di non aver esercitato l’attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni 
soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente; 

15.   di possedere certificazione medica rilasciata da una Azienda ASL attestante che il richiedente non sia 
affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività; 

16.   di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 
 

17.   di impegnarsi ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle 
caratteristiche; 
 

18.   di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal comma 3 
dell'art. 8 della L. 21/92 ovvero impegnarsi a conseguirne la disponibilità; 

 
19.  di possedere i seguenti titoli preferenziali, così come previsti nel suddetto bando pubblico: 

 
 essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 

complessivo di almeno 6 mesi; 
 

 essere in possesso di un’altra autorizzazione di noleggio con conducente da almeno due anni ed aver 
svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; 
 

 titoli che attestino la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo, cinese, arabo; 
 

 l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo 
di tempo complessivo di almeno 6 mesi. 

 
SI IMPEGNA 

 
nel caso gli venisse assegnata la suddetta autorizzazione, a dimostrare (o con documentazione, o con 
autocertificazione) entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, di aver conseguito i seguenti 
requisiti: 

a) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da 
adibire al servizio (indicare tipo e caratteristiche del veicolo……………………………………………...); 

b) di non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra licenza N.C.C. rilasciata dal Comune di Morano 

sul Po o da altri Comuni; 

c) di non essere titolare di licenza TAXI; 



d) di essere assicurato, in relazione al veicolo, per la responsabilità civile nei confronti di persone o 
cose, compresi i terzi trasportati; 

e) di avere la disponibilità di una rimessa al chiuso/all'aperto, ubicata nel Comune di Morano sul Po in 

via …………………………………………………………………….;; 

f) di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida del veicolo secondo le vigenti norme 
del Codice della Strada; 

g) di non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività che intende 
intraprendere o comunque in modo tale da comprometterne la regolarità e la sicurezza; 

NOTE AGGIUNTIVE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DATA                                                                                                      Il/ /LA DICHIARANTE 
 
                                                                                                --------------------------------------------------------------- 
 
 
Allega alla presente: 
– in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia fotostatica completa del proprio 

documento di riconoscimento; 
– Copia fotostatica del codice fiscale. 
-    Copia autentica del certificato di qualificazione conducente (C.Q.C.). 
-   Certificato  rilasciato  dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad              

autoservizi pubblici non di linea. 
-   Certificazione  medica rilasciata dall’azienda A.S.L. attestante l’idoneità fisica del richiedente per 

l’esercizio    dell’attività. 
-  Elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, completo di dati anagrafici e 

della posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. 

 

Se il richiedente è una cooperativa dovranno altresì essere prodotti: 

a) Statuto ed Atto Costitutivo; 

b) Certificato di iscrizione all’albo Prefettizio; 

c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

d) Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative; 

e) Elenco dei Soci; 

f) C.Q.C. Certificato di Qualificazione Conducente dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 

g) Certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei 
veicoli non  sono affetti da malattie incompatibili con la guida dei veicoli.  

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


