
 
 

All.1 domanda 

 
 

Al Comune di FERNO 

UFFICIO SUAP  

VIA A. MORO 3 

21010 FERNO (VA)  

 

Pec: comune@ferno.legalmailpa.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 

autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 

 

 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________(Prov.___) il ________________________ 

Codice Fiscale _________________________ residente a _________________________________ 

(Prov_____) in via ______________________________________________________n. ________ 

tel.__________________ cell. ________________ e-mail _________________________________ 

pec_______________________________ 

 

 

In qualità di  

 

o Titolare 

o Legale Rappresentante 

o Altro ______________ 

 

Dell’impresa 

 

 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________ 

 

con sede nel Comune di _________________________________________________( Prov______) 

 

in via________________________________________ P.IVA _____________________________ 

 

tel.__________________ cell. ________________ e-mail _________________________________ 

pec_______________________________ 

 

 



 
 

CHIEDE 

 

 

di partecipare al Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il noleggio 

da rimessa con conducente mediante autovettura. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 

445/2000, per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

1. di essere titolare di patente di guida dei veicoli secondo le disposizioni vigenti del Codice della 

Strada ottenuta in data ______________; 

2. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di Varese (art. 6 L. 21 del 

15/1/1992) dal ____________, al n_______  del _____________; 

3. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (art.6.2 L. 21 del 15/1/1992) 

cd C.A.P. o C.Q.C.; 

4. di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____________________ 

5. (indicare il Comune di residenza; per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune 

di nascita; se nati all’estero precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 

6. (per gli stranieri) di essere cittadino ______________________________, e di avere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

7. di essere residente in un Comune italiano (__________________); 

8. di essere nato il ________________e pertanto di non avere un’età superiore a 55 anni; 

9. di possedere il requisito dell’idoneità morale, e, precisamente: 

a. non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione (ottenuta in data _____________); 

b. non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (normativa 

antimafia); 

c. non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, 

ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 267/1942; 

d. non aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due 

anni e salvi casi di riabilitazione o atti aventi valenza riabilitativa (ottenuti in 

data_____________); 

e. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti 

autorizzazioni di esercizio, sia da parte del  Comune di Ferno che di altri, nei 5 anni 

antecedenti la scadenza del presente bando; 

10. non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata 

da un Comune e acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi dell’art. 

9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata; 

11. non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività; 

12. di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 8 c. 2 L. 21 del 15/1/1992); 

13. di non aver trasferito autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante 

autovettura o licenze taxi nei 5 anni antecedenti la scadenza del presente bando (art. 9 c.3 L. 21 

del 15/1/1992);  

14. aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza 

Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro; 

 

 



 
 

 

A) di avere la disponibilità (o promessa di acquisto certificata) del veicolo conforme al servizio da 

svolgere ed avente le seguenti caratteristiche: 

____________________________________________________________________________ 

B) di impegnarsi ad attrezzare, nel Comune di Ferno, un idoneo immobile da destinare a rimessa, 

con le caratteristiche e nei termini indicati nel bando; 

Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali, il sottoscritto dichiara altresì: 

 di aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare delle licenza per un 

periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi e precisamente dal _____________ al 

______________ per conto del sig.___________________________ residente a 

_____________________ (_____) in via _________________________________________ 

 

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

complessivo di almeno 6 mesi e precisamente dal _____________ al ______________ per conto 

del sig.___________________________ residente a _____________________ (_____) in via 

_________________________________________ 

 

 di avere la disponibilità (o promessa di acquisto certificata) di un veicolo avente le seguenti 

caratteristiche: 

 alimentazione ibrida: elettrico/benzina 

 alimentazione ibrida: gas/benzina 

 

 di avere la disponibilità (o promessa di acquisto certificata) di un veicolo con più di cinque posti 

(conducente compreso); 

 

 di avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un servizio 

in termini migliore di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale (allegare dichiarazione 

relativa alla struttura aziendale). 

 

 di avere la conoscenza documentata della lingua inglese (attestato conoscenza A2 rilasciato da 

istituto riconosciuto): ___________________________________ 

 

 di essere residente nel Comune di Ferno dal _____________________________ 

 

 di essere in cerca di occupazione e pertanto di essere iscritto al Centro per l’impiego di 

___________________________________; 

 

 di avere i seguenti figli a carico: 

Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 

Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 

Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 

Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (tutela 

privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità informatiche, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quel la presente dichiarazione viene resa. 



 
 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando il 

Comune di Ferno da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA 

  

 

 Fotocopia integrale della carta di identità. 

 Dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti morali (per le società di persone, 

cooperative/consorzi di cui all’art. 7 legge 21/1992 ) 

 Dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti professionali (per le società di persone, 

cooperative/consorzi di cui all’art. 7 legge 21/1992 ) 

  

  

  

  

 

 

 

 LUOGO E DATA       FIRMA 

 _______il _______      ____________________ 

 


