
COMUNE DI TERME VIGLIATORE 
Città Metropolitana Di Mess ina 

SUAP 
A VV ISO PUBBLI CO 

Assegnazione A utorizzaz ioni per i servizi di noleggio con conducente 

Vis t.~ la legge 15 ge,u1aio 1992 e ss .mm.ii. ; 
Vista la legge regionale 6 aprile n. 29 e ss.mm.ii.; 
Vista le legge regionale n. 5 del 5 aprile.2011 ; 
Visto il D.lgs n.267/ 2000; 
Visto il D .lgs. n. 165/ 2001; 
Visto la delibera della G iunta Comunale dci 16/ 02/ 2018 n 21 la quale ha deliberato il rilascio di 
Il . 7 autorizzazion.i Comunali per il servizio di noleggio con conducente 

IL RESPONSABILE DE L SETTO RE 
REND E OTO 

Che l'Amministrazione Comunale in atruazione deUa delibera di giunta comunale n 21 del 16/ 02/ 2018 
intende rilasciare 11 . 7 autorizzazio ni co munali per l'anno in corso per il servizio eli no leggio co n 
conducente svolto mediante autovettura 

SI INVITANO 

I soggetti interessati, a trasmettere la propria manifestazione di interesse al rilascio dell 'autorizzazione di 
cui sopra, come da domanda (fac simile) allegato al presente avviso. 
La rich.iesta dovrà essere trasmessa solo ed esclusivamente tramite Posta Certificata PEC all'indirizzo: 
suao@pec.comune.term evigliatore.me.i t. Le domande trastncssc in tnodalità diverse non saranno prese 
in considerazioni. 

A seguito della presentazione deUa manifestazione d'interesse si procederà a richiedere la documentazione 
occorrente per l'assegnazio ne dell'autorizzazione. 

Per il rilascio del "Nulla O sta" e " i\utorizzazione Amministrativa" si terrà conto dell 'ordine crono logico di 
arrivo delle domande naturalmente dopo aver verificato i requisiti dichiarati . 

Dalla casa comunale G±. CJ~ . 20< g ILE 



• 

All'Ufficio SUAP 
Via Del Mare 

Terme Vigliatore 
PEC. suap@pec.comune.termevigliatore.me.it 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per l'assegnazione di N.7 autorizzazioni per i servizi di 
noleggio con conducente svolti mediante autovettura fino a 9 posti. 

li sottoscritto __________ nato a ____ prov. __ ~, il ____ , ed residente in Via/ 

Piazza~ _____ ,n ____ , avente in C.F. _______ , PEC, _________ _ 

Premesso che la/o scrivente intende esercitare nel Comune di Terme Vigliatore (ME) l'attività di 
servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone tramite autovettura fino a 9 posti, ai 
sensi della legge Regionale del 6 aprile, 1996 , n. 29 e successive modificazioni e integrazioni ( Leggi 
Comunitarie, Nazionale e Regionale) 

CHIEDE 
di partecipare all'avviso per l'assegnazione di n.7 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente, svolto mediante autovettura fino a 9 posti. 

La/il sottoscritta/o _____________ _ 

DICHIARA 
Ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R., le 

. sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze di natura amministrativa prevista dalla vigente normativa. 

a) Di essere nata/ o a il _______ ~ 
b) Di essere residente in V1a n, _____ _ 
c) Di essere cittadina Italiana 0 _________ _ 

d) Di avere il seguente C. F. : ____________________________ ; 

e) Che la denominazione della ditta _________________________ ; 

f) Che la sede fiscale dell'impresa è in vla _______________ ; 

g) Di essere titolare di partita IVA _____________ (se già iscritto) 

h) di essere iscritto al nO del Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di Commercio di ____ ~ 

i) di avere la Disponibilità dell' Autovettura; 

j) di avere la disponibilità di una rimessa anche all'aperto ( privata) presso il Comune di Terme 
Vigliatore quale l'autoveicolo sosta al fine del servizio,munita di apposita linea telefonica mobile 

o fissa 
k) di avere il certificato di abilitazione professionale tipo KB n. del U.M.C. di 

_____ secondo quanto previsto dall'arti 16 comma 8 e 8bis del vigente codice della strada; 

l) di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

m) di non essere affetta da malattia contagiosa o da altre patologie che impediscano l'esercizio del 

serv1Z10; 

n) di essere titolare di patente di guida cat. B, 



o) di non avere cause di insussistenza di divieto, decadenza o di sospensione della legge 1 maggio 
1965, n.575 e s.m.i.; 

p) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di tax, anche se rilasciata da altri 
Comuni; 

q) essere assicurata per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportanti, con una copertura almeno il doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 

legge; 

r) di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni 
precedenti; 

s) che nel quinquennio non ha avuto revoca di autorizzazione; 

t) di non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio la 

fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 

u) di non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare; 

v) di non avere riportato condanne con pene alla reclusione,divenute irrevocabili,in misura 

superiore complessivamente a mesi 6 (sei); 
w) di non essere sottoposto. con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dal vigente T.U.L.P.S.; 

x) di non avete violato il T.U.in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui 

al D.P.R. n.309/90; 

y) di non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada; 

z) che la documentazione allegata è conforme all'originale (art. 19 del D.P.R. 445/2000); 

essete rappresentante legale della società ___ -,con sede legale 
1n~ __ via __ P.IVA __ REA ___ _ 

Solo per società 
chiedo che l'autorizzazione in 

partita lva: numero 
caso di assegnazione venga conferita alla società avente 

REA ,con sede fiscale in Via/ 
Piazza n. __ cap. __ _ in quanto socio e/o rappresentante legale ( mi riservo di presentare 
documentazione) 

Alla presente allego: 

1. Documento di riconoscimento del sottoscritto 

2. Certificato di abilitazione professionale a svolgere l'attività di N.C.C. KB 

3. Iscrizione al registro speciale di noleggio con conducente presso la CCIAA 

4. Copia patente di guida 

Data __ _ Firma _______ _ 



Infonnativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
li sbttoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di 
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio 
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pEC) al quale verranno 
inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica: 

Indirizzo Pec 

Data, __ _ Firrna, _______ _ 


