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COMUNE DI RUDA 
Provincia di Udine 

Via Mosettig, 2  - cap 33050 

  

SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Ruda, Terzo di Aquileia 

 

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI 
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO 

In esecuzione alla determina dirigenziale n.722 dd. 02/10/2017; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, 
esercitati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27/04/2017; 

 
RENDE NOTO 

che è indetto il seguente concorso pubblico per l'assegnazione di 
 
 n.2 (due) autorizzazioni da adibire al servizio di noleggio con conducente di cui n.1 

(una) attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità; 

REQUISITI DI AMMISSIONE E PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso. 

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati devono possedere i 
seguenti requisiti che devono essere dichiarati, dalla persona fisica o dal legale 
rappresentante della società, nella domanda di ammissione: 
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro 

Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi risultante da idonea dichiarazione; 

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura, di cui all’art. 7 della L.R. 05.08.1996 n.27; 

c) di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo 
le vigenti norme del codice della strada; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 

ART.26 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI. 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione: 

 essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 
comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
 essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del Decreto legislativo 06/09/2011 n.159 
(antimafia) della Legge 13/9/1982 n.646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e della 
Legge 12/10/1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro l delinquenza mafiosa) 
 l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
 l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R.09.10.1990, n.309); e successive modifiche ed integrazioni 
 l’aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto influenza dell’alcool o di 
sostanze stupefacenti); 
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 l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
 l’essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
 svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque  in 
modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore 
attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata  all’Amministrazione comunale. 
In tutti i casi sopra elencati, i requisiti si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la riabilitazione, 
ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal richiedente. 
In caso di imprese societarie o altri organismi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente, il requisito deve essere posseduto e dichiarato, oltre che dal soggetto 
presentatore della domanda, anche da: 
tutti i soci, in caso di società di persone 
dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni 
dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo 
dal preposto institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di 
essa, o di una sede, ove prevista, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in 
maniera permanente ed effettiva 

e) non avere trasferito altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente nei cinque anni precedenti antecedenti la data di pubblicazione del 
bando e non essere titolare di licenza taxi e di non essere incorso in provvedimenti 
di revoca o decadenza di precedente autorizzazione d’esercizio anche da parte di 
altro Comune; 

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2, 
dell’art.12, della legge regionale 5 agosto 1996, n.27; 

“La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo 
ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il 
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente..omissis.” 

g) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio 
 

Esperito il concorso, per ottenere l’autorizzazione è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
1. essere proprietari o comunque di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del 

mezzo per il quale si richiede l’autorizzazione o ad avere la disponibilità in leasing 
del mezzo. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei 
soggetti diversamente abili; 

 
2. disporre, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, 

anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio in base a valido 
titolo giuridico. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è 
accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che 
detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, 
l'idoneità è accertata in esito alle osservanze delle disposizioni antincendio, igienico- 
sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al 
riguardo. E’ anche possibile dichiarare il proprio impegno a disporre della rimessa in 
caso di rilascio dell’autorizzazione 

 
3. l’impegno a depositare, entro 90 (novanta) giorni dall'ottenimento della licenza, il 

certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, competente per territorio, per lo svolgimento dell'attività di noleggio con 
conducente, pena la revoca dell’autorizzazione. 

 
Se trattasi di società di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di 
impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a presentare: 
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 il nominativo e le generalità del soggetto che guiderà l’autovettura; 
 estremi di iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea di cui all’art. 7 della L.R. n.27/1996; 
 dichiarazione di mancanza di condanne penali e procedimenti penali in corso 

nonché di impedimenti soggettivi di cui all’art. 26 del Regolamento comunale; 
 certificazione medica attestante l’inesistenza di malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio. 
 

In ogni caso, l’Amministrazione comunale può procedere ad accertamento d’ufficio, 
nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della 
verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della 
licenza. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di ammissione, da parte dei singoli (persone fisiche) e dalle imprese di 
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in 
qualsiasi forma costituite come previsto dall’art. 8 della L.R. n.22/2005, che abbiano la 
proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo, redatta in carta legale utilizzando 
l’apposito modulo (allegato A), dovrà pervenire al protocollo di questo Comune entro il 
30° giorno dalla data di affissione del presente bando all’Albo Pretorio e 
precisamente entro l’8 novembre 2017, ESCLUSIVAMENTE tramite posta 
elettronica certificata, del richiedente o di intermediario delegato, al seguente indirizzo: 
comune.ruda@certgov.fvg.it. Farà fede la data della notifica dell’avvenuta consegna del 
messaggio, in questo caso le domande sono valide ai sensi dell’art. 65 D. Lgs. 82/2005 
e art. 38 D.P.R. 445/2000: 

 se sottoscritte mediante firma digitale; 
 se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata; 
 se sono presentate allegando il modulo della domanda sottoscritta con firma 

autografa e trasmesse unitamente a copia di un valido documento di identità; 
 

Si rappresenta che qualora la richiesta sia inviata alla casella di posta certificata - PEC 
da un indirizzo di posta elettronica non certificato dell’operatore la spedizione non ha 
valore legale di raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto fa fede la data di 
ricezione nella casella di posta dell’amministrazione. In questo caso le domande sono 
valide ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e art. 38 D.P.R. 445/2000: 

- se sottoscritte mediante firma digitale 
- se sono presentate allegando il modulo della domanda sottoscritta con firma 

autografa e trasmesse unitamente a copia di un valido documento di identità; 

Si rappresenta, inoltre, che nel caso di presentazione effettuata dalla PEC di un soggetto 
diverso dal richiedente dovranno essere allegati anche i moduli di procura speciale 
sottoscritti dal richiedente. 

L’originale della domanda in regolare bollo da Euro 16.00 dovrà essere conservato dal 
richiedente o intermediario che ha inviato la domanda. 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, l’istanza non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

Non è ammessa la partecipazione al concorso del medesimo soggetto in duplice veste, 
per conto di società, cooperative e/o consorzi ed in qualità di persona fisica 

Gli aspiranti dovranno dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo 
mediante P.E.C. 
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 
“dichiarazioni sostitutive di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del citato 445/2000 e 
di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato 
D.P.R. 445/2000. 

Inoltre con la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. n.445/2000  è possibile 
attestare che i documenti eventualmente allegati in fotocopia di concorso sono conformi 
all’originale, nel qual caso la dichiarazione tiene luogo a tutti gli effetti all’autentica di 
copia. 

L’amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle do mande di 
ammissione 

Si ricorda infine, che ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora 
emerga da successivi controlli la non veridicità de contenuto delle autocertificazioni rese 
dal richiedente, egli decade dalla partecipazione alla procedura concorsuale e 
dall’eventuale assegnazione di licenza/autorizzazione (art. 75 del citato D.P.R.) 
Saranno escluse tutte le domande: 
 pervenute al protocollo oltre il termine previsto dal presente bando; 
 presentate con modalità diverse da quelle prescritte dal presente bando; 
 recanti sottoscrizioni illeggibili o mancanti; 
 prive della copia del documento di identità 
 prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili; 
 carenti della dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti di accesso 

all’attività; 
 prive della documentazione elencata nello stampato; 
 per mancata regolarizzazione nel termine perentorio concesso dall’amministrazione 

 
In ogni caso il Servizio Associato Commercio si riserva di richiedere integrazioni o 
documentazione probatoria o comunque ritenuta utile per l’approvazione definitiva della 
graduatoria 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Titolo di preferenza Punti 

disoccupati con famiglia a carico 2,5 
Disoccupati 2 
disoccupato in mobilità 1 
cassa integrato 0.5 
conoscenza lingue straniere comprovata da attestato di 
partecipazione a corso legalmente riconosciuto 
(comprovata da attestato di partecipazione a corso legalmente 
riconosciuto) 

0.3 
(max 
0.9) 

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 

1 

aver esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di 
noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo 
di almeno 6 mesi (in caso di società dovrà essere indicata 
l’anzianità di esercizio di quest’ultima) 

1 

essere stato dipendente di una impresa di noleggio con 
conducente per almeno 6 mesi. 

1 

essere residente nel Comune di Ruda 2 
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Il punteggio assegnato a ciascun candidato sarà costituito dalla somma dei punti 
attribuiti ai diversi titoli posseduti. 

A parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza, aver esercitato servizio di taxi in 
qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi. 

Se la parità permane dopo la valutazione dei predetti titoli di preferenza, ovvero in 
mancanza di questi, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 
7 della L. 15/05/1997 n. 127. 

A parità di titoli la preferenza è determinata dall’ordine cronologico di presentazione 
della domanda. 

Ai fini della valutazione i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere 
riportati in maniera chiara e precisa. Pertanto non verranno tenute in considerazione 
dichiarazioni che non permettano un’accurata valutazione e la precisa attribuzione del 
punteggio. 

L’istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Associato Commercio, sentito il 
parere della Commissione Consultiva, la graduatoria verrà approvata con provvedimento 
del Responsabile del Servizio Associato. 

Il Funzionario responsabile del Servizio Associato Commercio comunicherà agli 
interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, 
entro il termine di sessanta giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella 
domanda e necessario per il rilascio della licenza. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Associato 
Commercio presso il Comune di Cervignano del Friuli – piazza Indipendenza n.8/b – 
piano primo – il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 il mercoledì e il giovedì dalle 9 
alle 12. 
 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO 

ing.arch.Marcello de Marchi 
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 



ALLEGATO A) 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 

 
Al Comune di Ruda 
Servizio Associato Commercio  
comune.ruda@certgov.fvg.it 
 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome 

Data di nascita Cittadinanza □ M 
□ F 

 Luogo di nascita: Stato Provincia Comune 

Residenza: Comune Via, piazza ecc. 

CODICE FISCALE 

CAP. � Tel. � e-mail 

Indirizzo PEC 

□ In qualità di persona fisica non iscritta al registro delle imprese 
□ In qualità di impresa individuale 
□ In qualità di legale rappresentante della società _______________ avente sede a

  ___in via _________          , codice fiscale __________________ 
 

Ai sensi della L.R. 05.08.1996 n.27, della L.R. 18.08.2005 n.22, dell’art. 29 del Regolamento 
comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, etc. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio di autorizzazione al servizio di 
noleggio con conducente: 
 
o con AUTOVETTURA; 
o con AUTOVETTURA attrezzata al trasporto di sogget ti portatori di handicap di 

particolare gravità 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti  falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali , come previsto dal D.P.R.  28.12.2000 n.445 
 

DICHIARA 
 

(barrare la relativa casella e ove necessario, completare): 
 

□ di essere cittadino Italiano 
□ di essere cittadino del seguente Stato membro dell’ Unione Europea ____________ 
□ di essere cittadino del seguente Stato ___________c he riconosce ai cittadini italiani il 

diritto di prestare attività per servizi analoghi r isultante da idonea dichiarazione 
allegata 
 



ALLEGATO A) 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio : 
_______________________________________________________________________ 
 
(solo per le persone fisiche – ditte individuali) 

□ di essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 7 d ella L.R. 5 agosto 1996 n.27 presso la 
Camera di Commercio di ___________ al n.________ da lla data del ________________ 
 
(solo per le persone fisiche – ditte individuali) 

□ di essere in possesso dei titoli previsti, obbligat ori, per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del codice della strada e precisament e di essere in possesso della 
patente di guida di cat._____ rilasciata da _______ ____in data _________e del 
certificato abilitazione professionale (C.A.P.) ril asciata da __________ in data  
_________________ 

 
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver  procedimenti penali in corso 

 
□ di non avere impedimenti soggettivi di cui all'art. 26 del "Regolamento comunale per 

l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea  esercitati con autovettura, 
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione anima le per il rilascio della licenza 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione: 

• essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 
comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
• essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del Decreto legislativo 06/09/2011 n.159 
(antimafia) della Legge 13/9/1982 n.646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) e della 
Legge 12/10/1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro l delinquenza mafiosa) 
• l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
• l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R.09.10.1990, n.309); e successive modifiche ed integrazioni 
• l’aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto influenza dell’alcool o di 
sostanze stupefacenti); 
• l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
• l’essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
• svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque  in 
modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore 
attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale. 
In tutti i casi sopra elencati, i requisiti si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la riabilitazione, 
ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal richiedente. 
In caso di imprese societarie o altri organismi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente, il requisito deve essere posseduto e dichiarato, oltre che dal soggetto 
presentatore della domanda, anche da: 
tutti i soci, in caso di società di persone 
dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni 
dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo 
dal preposto institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di 
essa, o di una sede, ove prevista, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in 
maniera permanente ed effettiva 

 
 

(solo per le persone fisiche-ditte individuali) 
□ di impegnarsi a non esplicare altra attività lavora tiva che limiti il regolare svolgimento 

del servizio 
 

□ di non essere titolare di licenze per il servizio t axi 



ALLEGATO A) 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 

 
□ di essere titolare dell’autorizzazione n.____ per l ’esercizio di noleggio con conducente 

mediante ________________________ 
 

□ di non aver trasferito altra autorizzazione per l’e sercizio del servizio di noleggio con 
conducente nei cinque anni precedenti e di non esse re incorsi in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente autorizzazione d’e sercizio anche da parte di altro 
Comune 
 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inco mpatibilità previste dal comma 2, 
dell’art.12, della legge regionale 5 agosto 1996, n .27 
La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, 
in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più' licenze per l'esercizio del servizio di taxi 
ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad 
un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. E' 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 non essere affetto da malattie incompatibili con  l’esercizio del servizio come da 
certificato medico allegato 

 
□ di essere proprietario o comunque di avere la piena  disponibilità (anche in leasing) del 

mezzo per il quale si richiede la licenza 
dati VEICOLO 
marca___________________________________________ 
tipo_______________________________________________ ______ 
targa_______________  

 
□ che il mezzo per il quale si richiede l’autorizzazi one è/sarà attrezzato anche per il 

trasporto di soggetti portatori di handicap di part icolare gravità come risulta da 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

□ di disporre per lo stazionamento del VEICOLO di: 
 
o uno spazio a cielo aperto sito in via _____________ ____________________  
o idonea rimessa o spazio adeguato come previsto dall ’art.25, comma 2 del 

regolamento comunale per l’esercizio degli autoserv izi pubblici non di linea che 
ha sede in via ____________________________________ ___ 
identificata dai seguenti dati catastali___________ ______________,  i locali/area 
sono detenuti a titolo di________________(locazione /comodato/proprietà), con il 
proprietario sig._____________________ in virtù del l’atto registrato con 
n°_______ presso l’ufficio del registro di_________ _______________ 

o la rimessa è/non è adibita ad usi plurimi 
o la rimessa è contemporaneamente sede del vettore e sono osservate le 

disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edili zie e di quanto altro prescritto 
dalla normativa vigente 

 
□ di impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall’ot tenimento della licenza, il certificato 

attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, i ndustria, artigianato e agricoltura 
competente per territorio per lo svolgimento dell’a ttività di noleggio con conducente 
pena la revoca dell’autorizzazione 

□ di essere iscritto all’albo delle imprese artigiane  presso la Camera di Commercio 
di____________________________ 



ALLEGATO A) 
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 

 
□ di essere iscritto al registro delle imprese artigi ane presso la Camera di Commercio di 

_________________ 
 

□ di impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall’ot tenimento della licenza, il certificato 
attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, i ndustria, artigianato e agricoltura 
competente per territorio per lo svolgimento dell’a ttività di noleggio con conducente 
pena la revoca dell’autorizzazione 
 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di prefer enza: 
� disoccupato con famiglia a carico; 
� disoccupato; 
� disoccupato in mobilità; 
� di essere cassa integrato; 
 
□ di conoscere le seguenti lingue 

(conoscenza comprovata da attestato di partecipazione a corso legalmente 
riconosciuto allegato alla presente): 
□ inglese 
□ tedesco 
□ francese 
□ spagnolo 
□ _______; 

 
□ di aver esercitato servizio di taxi in qualità di s ostituto alla guida del titolare 

della licenza per un periodo di tempo complessivo d i almeno 6 mesi dal 
_________al _________ presso il Comune di _________ ______ ; 

 
□ di essere stato dipendente di una impresa di nolegg io con conducente per 

almeno 6 mesi dal______________al_____________press o la ditta 
_____________con sede 
a_______________________come_______________risulta dall’iscrizione 
all’INPS; 

□ di aver esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con 
conducente con autovettura per un periodo di  tempo  di  almeno 6 mesi 
dal____________al________________ come  risulta  da ll’iscrizione all’INPS 
in  caso  di  società  dovrà  essere indicata l’anzianità di esercizio di quest’ultima) 

□ di essere residente in Comune di Ruda 
 
(solo per le società) 
□ di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autoriz zazione, a comunicare 

relativamente al soggetto che guiderà l’autovettura : nominativo e generalità, 
estremi dell’iscrizione al ruolo di cui all’art. 7 della L.R. 05.08.1996, n.27, 
possesso dei titoli previsti e obbligatori per la g uida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del Codice della Strada, mancanza di impedimenti soggettivi per 
il rilascio dell’autorizzazione, mancanza di condan ne penali e procedimenti 
penali in corso, inesistenza di malattie incompatib ili con l’esercizio del servizio 
(comprovata da certificato medico) 

□ che il recapito a cui devono essere inviate tutte l e comunicazioni inerenti al 
concorso è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): 
via/piazza _____________________n. ____c.a.p. _____ ____città ___________ 
prov._____ Indirizzo PEC __________________________ _______  

□ che i documenti allegati sono conformi agli origina li ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 445/2000 
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□ di essere consapevole che ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00 le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comporta l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del decr eto stesso nonché, ai sensi 
dell’art.75, la decadenza dai benefici eventualment e conseguiti dal 
provvedimento amministrativo emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

□ di aver annullato ed utilizzato esclusivamente per la presente istanza, la 
seguente marca da bollo da 16 euro: Numero identifi cativo 
____________________________ Data________________________(DPR 
26/10/1972 n.642 - D.M. 10/11/2011); 

□ di dare il proprio consenso al trattamento dei prop ri dati personali esplicitato 
nell’informativa 

□ di accettare le prescrizioni regolamentari discipli nanti l’attività di noleggio con 
conducente 

□ di aver preso visione del bando comunale e di sotto stare a tutte le condizioni ivi 
stabilite 

 
ALLEGATI: 

□ dichiarazione dalla quale risulta che lo Stato di provenienza riconosce ai cittadini italiani il 
diritto di prestare attività per servizi analoghi 

□ certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio 
del servizio 

□ copia della documentazione dell’autovettura che attesta la proprietà  o la disponibilità giuridica 
della stessa 

□ copia della documentazione dell’autovettura relativa alla predisposizione al trasporto di 
disabili in carrozzella 

□ documentazione relativa ad altra attività lavorativa svolta in modo prevalente rispetto 
all’attività di cui alla presente richiesta 

□ documentazione relativa ai titoli di preferenza 
□ documentazione relativa all’esercizio dell’attività di servizio taxi in qualità di sostituto alla 

guida del titolare della licenza 
□ documentazione relativa all’esercizio in qualità di dipendente di un’impresa di noleggio con 

conducente 
□ attestato di partecipazione  a corso di lingua __________________________ legalmente 

riconosciuto 
□ fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 
□  

 
nel caso di presentazione effettuata dalla pec di un soggetto diverso dal richiedente 
� procura speciale modulo F15 
� procura speciale per soggetti partecipanti F15sp 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e pe r gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dat i personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti info rmatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiaraz ione viene resa. 

 
 
Data: __________________  Firma:___________________ ___________________ 
 
 


