
 

 

COMUNE DI LATIANO 

Provincia di BRINDISI 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 (CINQUE) LICENZE DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CIASCUNO DELLE QUALI POSSONO 
AVVALERSI DI UN VEICOLO 9 POSTI O DI UN VEICOLO 5 POSTI COMPRESO 
IL CONDUCENTE. 

 

IL RESPONSABILE SUAP 
 

VISTA la legge 15.01.1992 n. 21; 
VISTA la Legge Regionale 03.04.1995 n. 14; 

VISTO i l  Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con 
conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2016; 
VISTA la Determina n° 289/2017. 
 
PREMESSO che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente 
possono, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 21/1992: 

a)  essere iscritti, quali ditte individuali e/o società di persone, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 per l’attività di 
trasporto persone; 

b)  associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a 
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle 
norme vigenti sulla cooperazione; 

c)  associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla 
legge; 

 

RENDE NOTO 
 

CHE è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di 5 (cinque) licenze 
di noleggio con conducente ciascuno delle quali possono avvalersi di un veicolo 9 
posti o di un veicolo 5 posti compreso il conducente;   

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per poter partecipare al concorso i candidati, il legale rappresentante (socio di snc e/o 
accomandatario di sas o preposto), dovranno possedere entro la data di scadenza del 
presente bando i seguenti requisiti: 
a. essere cittadino italiano o appartenere agli Stati della Comunità Economica 

Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità; 
b. essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea istituito presso la CCIAA della provincia di residenza; 

c. essere in  possesso di  certificato di  abilitazione professionale previsto dal comma  8 
dell’art.116 del vigente CdS; 

d. non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

e. non  essere  stato  dichiarato  fallito  senza  che  sia  intervenuta  cessazione  dello  
stato fallimentare a norma di legge; 

f. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965 
n.575 e successive modifiche (antimafia); 



 

 

g. non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato 
con R.D. n. 773/31; 

h. non essere in  corso, nel quinquennio precedente la  domanda, nella decadenza 
o  nel provvedimento di revoca della licenza o dell’autorizzazione di esercizio; 

i. non avere trasferito ad  altri,  nel  quinquennio precedente la  domanda, una 
licenza  o autorizzazione per l’esercizio; 

j. di essere proprietario o detenere, nelle forme indicate dalla legge, di una rimessa sita 
in Latiano; 

k. di essere proprietario o detenere la rimessa in Latiano alla via ……………… o allegare 
dichiarazione d’impegno a dotarsene. 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, per NCC veicoli fino a 9 posti, in 
marca da bollo del valore di 16,00 euro, indirizzata al Comune di Latiano, via Cesare 
Battisti, 4; detta domanda dovrà essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno 
o tramite PEC diretta a  segreter ia@pec.latiano.gov.it (contenente, a pena di 
esclusione, gli allegati A e B) a tal fine farà fede la data del timbro postale posto sulla 
raccomandata, ovvero mediante consegna a mano, inderogabilmente entro le ore 12.00 
del giorno di scadenza fissato per il 14.05.2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Latiano, via Cesare Battisti, 4. 
Le domande spedite fuori del termine indicato sono respinte e non danno luogo ad alcuna 
priorità per il futuro. 
Le domande devono essere contenute in apposito plico controfirmato sui lembi di chiusura e 
contenente anche la documentazione allegata. 
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare obbligatoriamente la 
seguente dicitura:  Domanda  di  partecipazione  per  l’assegnazione  di  n. 5 licenze  
di  noleggio  autoveicolo  con conducente ciascuno delle quali possono avvalersi di un 
veicolo 9 posti o di un veicolo 5 posti compreso il conducente.   

 
I candidati, il legale rappresentante (socio di snc e/o accomandatario di sas o preposto) 
aventi i requisiti prescritti dal presente bando,  nella domanda dovranno indicare le 
generalità anagrafiche, complete di luogo e data di nascita e di residenza, il numero del 
codice fiscale o partita  IVA e  l’indirizzo, anche  elettronico,  presso cui  inviare  le  
comunicazioni relative  al concorso; inoltre, nella domanda dovranno dichiarare, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 e 
4 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114; 

4. dichiarare di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del 
T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 nonché dichiarazione ai sensi 
dell’art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n.773. 

5. dichiarare che non  sussistono nei  propri  confronti  cause  di  divieto,  di  decadenza  
e  di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e ss.mm.ii. (antimafia); 

6. dichiarare di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazioni da almeno 
5 anni; (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità 
competenti si provvederà all’esclusione dalle prove concorsuali); 

7. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del 
mezzo per il quale è richiesta l’autorizzazione di esercizio; 

8. Dichiarare di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazioni anche da parte di 
altri comuni. 
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Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la presente 
documentazione: 

a. Copia di documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità; 
b. Copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità; 
c. Copia del certificato di abilitazione professionale; 
d. Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti; 
e. Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto 

dal successivo art. 4. 
 
ART. 3 – PRECLUSIONI DAL CONCORSO 
Sono causa di esclusione dal concorso: 
- La presentazione della domanda oltre il termine di cui al precedente punto 2; 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel bando; 
- La mancata sottoscrizione della domanda; 
- La mancanza della documentazione da allegare alla domanda di cui al punto 2 del 

presente bando; 
- Il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione e comunque la 

mancata indicazione del possesso degli stessi, salvo il caso in cui i dati siano evincibili 
dalla documentazione complessiva. 

 
ART. 4 - ESAME DELLE DOMANDE 
La Commissione, segue i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal 
regolamento all’art. 14 approvato dal C.C. 5 del 1 8 . 0 3 . 2 0 1 6 .  Debbono essere sempre 
ammessi e valutati i titoli relativi all’età, all’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o 
private di trasporto di persone. 
Successivamente per le sole domande reputate ammissibili si provvederà, al fine di 
redigere la graduatoria di merito, all’esame dei titoli di preferenza presentati dai candidati. 
La Commissione di concorso non prenderà in considerazione dichiarazioni che non 
permettano un’accurata valutazione per la precisa attribuzione di punteggio. A tal fine i 
partecipanti alla procedura concorsuale dovranno allegare idonea documentazione in 
grado di comprovare la sussistenza dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di 
partecipazione. 
Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino 
incomplete o irregolari, l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento delle stesse, da effettuarsi, a pena di decadenza 
da qualsiasi diritto, entro il termine assegnato. 
Laddove, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il 
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimenti adottati e sulla base delle 
medesime si procederà, inoltre, ad informare le Autorità competenti ai sensi degli artt. 496 
e 640 del c.p. 
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei 
vincitori secondo l’ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al 
Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive che 
procederà alla sua approvazione con determinazione. 

 
ARTICOLI 5 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
1.  Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da 

noleggio autoveicoli fino a 9 posti, sono valutati, con l’attribuzione del relativo 
punteggio, i seguenti elementi: 

 

a)   Laurea        punti 4 

b) Diploma di maturità       punti 4 

c) Diploma di maturità specifico nell’ambito del settore turistico punti 1 ulteriore 

d) periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un  



 

 

massimo di otto semestri prestati in qualità di collaboratore  
familiare, sostituto o dipendente da un’impresa che gestisce 
il noleggio con conducente per ogni semestre                        punti 2 

e) conoscenza documentata di una o più lingue straniere  
tra le seguenti: inglese, francese tedesco e spagnolo,                punti 2 a lingua 

f) conoscenza specialistica documentata:    ulteriore punto  

g) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC)  punti 3 
 

2.  Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli 
posseduti.  

 
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che avrà 
i seguenti requisiti, in ordine di applicabilità: 

a) stato di disoccupazione 

b) minore età 

Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data 

di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio. 

 

Spetterà al Responsabile Attività Produttive nominare tra i suoi collaboratori i due 

componenti della Commissione, oltre egli stesso, con cui esaminare le domande, attribuire i 

punteggi ai titoli. Successivamente la suddetta Commissione dovrà redigere la graduatoria 

dalla quale risulteranno gli assegnatari delle autorizzazioni. 

Della assegnazione verrà data comunicazione o mezza raccomandata con avviso di 

ricevimento o a mezzo posta certificata. 

 
 
ART. 6 - RILASCIO DELLA LICENZA 
Il Responsabile del Settore Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito, 
provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla 
Statuto e dai regolamenti Comunali, previa presentazione al Comune, entro il termine di 
mesi due dalla richiesta, di valido titolo giuridico da cui si evince: 

1. La disponibilità nel territorio del Comune di Latiano di una sede e di una rimessa.  
2. Copia della Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso di noleggio con 

conducente a seguito di apposito collaudo del mezzo; 
3. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia 

dell’eventuale contratto di leasing; 
4. Partita IVA; 
5. Copia della Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di 

persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla 
legge. 

 
La mancata presentazione del titolo, entro il termine di   mesi due dalla richiesta, 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione, salvo 
proroga di 30 giorni per motivi di forza maggiore. Qualora l’interessato, nei termini 
previsti, non provveda alla presentazione di quanto richiesto, decade dal diritto 
all’assegnazione che passa di conseguenza al concorrente che segue in graduatoria. 
L’autorizzazione di esercizio ha validità di 5 (cinque) anni ed è sottoposta a verifica annuale 
relativa all’accertamento della permanenza del possesso dei requisiti, da effettuarsi presso il 
competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno. La verifica è operata 
a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
La stessa autorizzazione, alla scadenza del quinquennio, può essere rinnovata su istanza del 
titolare, previa verifica delle permanenza del possesso dei requisiti. 
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti 



 

 

e dal presente Regolamento. 
Per quanto non espressamente regolato dal presente bando si applicano le leggi vigenti in 
materia nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento del Servizio N.C.C. 

 

 
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 
I vincitori del concorso nonché titolari dell’autorizzazione amministrativa per il servizio 
N.C.C. avranno   l’obbligo di esporre   all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto 
posteriore, un contrassegno con la scritta “Noleggio” unitamente allo stemma del Comune; 
Le vetture dovranno, altresì, essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante la 
dicitura “N.C.C.”, il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. 
Le dimensioni e la foggia della scritta “Noleggio” e della targa posteriore devono avere la 
dimensione di cm. 15x12; a tal fine i soggetti individuati quali vincitori della procedura 
concorsuale con l’apposita determinazione dirigenziale dovranno presentarsi presso 
l’Ufficio Commercio per prendere visione del modello di targa che dovranno realizzare. 
Le spese per l’allestimento del veicolo di cui al presente articolo sono a totali spese del 
vincitore. 

 

ART. 8 - INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il Sig. CORRADO Giacobbe. 
Tutte le informazioni, compreso il fac-simile di domanda ed il bando di concorso, possono 
essere richieste presso l’Ufficio Commercio ed Attività Produttive, presso il Comune di 
Latiano. 
Il bando, il modello di domanda (allegato A per NCC veicoli) e il modulo di dichiarazione 
del possesso dei requisiti morali (Allegato B) sono reperibili sul sito del comune al 
seguente indirizzo: www.latiano.gov.it 
 
ART. 9 - INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 in riferimento al processo instaurato con questo 
bando, si informa che: 

a.  Il trattamento dei dati personali avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 
presso l’ufficio protocollo del Comune; 

b. La richiesta dei dati personali attiene all’esercizio di funzioni di pubblico interesse ai 
sensi della vigente normativa statale e comunale in materia e il conferimento 
costituisce un onere per il soggetto concorrente finalizzato alla partecipazione al 
concorso, pena la non ammissione alla eventuale aggiudicazione della 
autorizzazione a concorso, pena la decadenza della graduatoria; 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti 
soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento; 

d. Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da 
parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003; 

e. Il titolare del trattamento è il comune di Latiano, responsabile del trattamento dei 
dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, s’intendono 
richiamati il regolamento comunale per la disciplina del servizio di N.C.C., la legge del 15 
gennaio 1992 n. 21, la legge regionale del 3 aprile 1995 n. 14 e ogni altra disposizione 
generale o speciale avente attinenza con il servizio di cui al presente bando. 
         
 

                                                                     IL RESPONSABILE del SERVIZIO 
                                                                           Corrado Giacobbe 

         

http://www.latiano.gov.it/


 

 

 
 

 



 

 

Marca 

da 

bollo 

€16,00 

 

                                                                                                ALLEGATO A 

 

Spett.le 

COMUNE  DI L A T I A N O  

 Ufficio Attività Produttive 

VIA CESARE BATTISTI,4 

72022  LATIANO 

 

 

OGGETTO: Domanda di Ammissione al Concorso  per titoli  per l’Assegnazione di n°5 (CINQUE)  

licenze per l’ ESERCIZIO  DI  NOLEGGIO CON  CONDUCENTE di autoveicolo (fino  a nove 

posti compreso il conducente)  

 

Il Sottoscritto ................................................  nato a .....................................(........)  il ....................
 

residente   a  .........................................   Prov.............   in  Via ……………………………………….. 
 

 n..........,  cittadinanza  ………………………Tel…………………............................ Codice Fiscale 

.......................................................... TITOLO DI STUDIO……………………………………………….. 

Mail: ………………………………………………… - PEC: ………………………………………………… 
 

 
                       inoltra formale 

 

                R I C H I E S T A 
 

di  Partecipazione al Bando di Concorso per Titoli per l’Assegnazione di  N. 1 autorizzazioni per servizio di 

noleggio con conducente con un autoveicolo di posti n______ciascuno  (compreso il conducente),  ai 

sensi della Legge n. 14/95 e  vigente  Regolamento  Comunale  approvato  con  delibera  del  C.C.  n. 5  

del 18/03/2016; 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.300/92, nonché del  D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 in caso di false attestazioni o 

dichiarazioni : 

 
D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

 

 di essere in possesso  dei titoli obbligatoriamente  previsti  per la guida  dei veicoli  secondo  le 
vigenti norme del Codice della strada, in particolare: 

 di essere munito di patente di guida cat. .............. n. ..................... del .......................... ; 

 di   essere   in   possesso    del   certificato   di   Abilitazione    Professionale    rilasciato   da 
……………………………………………..n. .................del ........................... ; 

 di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi…………………………. 



 
 

  di essere nato nel Comune di …………………………………………..  il ………………………………; 

 di   essere   residente   (iscrizione   all’anagrafe   della   popolazione   residente)   nel   Comune   di 
………………………………………………………Via..………………………………………………………

…………………… n………………;  

 di essere cittadino …………………………………………………………….; 

 di essere cittadino (Stato Estero)   ………………………..  appartenente agli Stati della Comunità 
Economica Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità; 

 di essere in possesso della rimessa nel Comune di Latiano in via……………………….. o allegare 
dichiarazione d’impegno a dotarsene. 

 di godere dei diritti civili e politici;. 

  non aver trasferito precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti la data del bando; 

 di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

 dichiara di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5 commi 2 e 4 D.gls 114/1998; 

 essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art.116 del 
vigente CdS; 

 non   avere   trasferito   ad   altri,   nel   quinquennio   precedente   la   domanda,   una   licenza   o 

autorizzazione per l’esercizio; 

 non essere incorso in condanne che comportino  l’interdizione  dai pubblici uffici, salvo che sia 
intervenuta sentenza di riabilitazione; 

 non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 

 non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa antimafia non aver 
riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D.   n.773/31; 

 non  essere   in  corso,   nel  quinquennio   precedente   la  domanda,   nella   decadenza   o  nel 
provvedimento di revoca della licenza o dell’autorizzazione di esercizio; 

 di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato dichiarato fallito senza che sia 
intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge ; 

 di non essere incorso, nel quinquennio  precedente  la domanda,  in provvedimenti  di revoca o 
decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è 
stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

 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 ai 
tre anni e salvi i casi di riabilitazione. 

 

A tal fine allega : 
 

a.  Copia di documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità; 
b.  Copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità; 
c.   Copia del certificato di abilitazione professionale; 
d.  Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti; 
 
 
 

 
 
 

........................ li, ..........................                                                     FIRMA 
 

............................................................ 
        Firma per esteso leggibile



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ALLEGATO B

ANTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
REQUISITI MORALI PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI

TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA 
 

(D.LGS. 22 DICEMBRE 2000, N. 
3 

 

 

Il/la sottoscritto/a      

nato/a a                                                                  prov.            il     

residente a                                                                                                      prov.   

via                                                                                       n.   

Codice Fiscale    
 
 
 
 

 in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea 

(oppure, se è cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea) 

regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D.lgs. 25

luglio 1998, n. 256 (T.U. sulla disciplina dell’immigrazione) con titolo di soggiorno

rilasciato   dalla   Questura di:   n°      in  data

                                scadenza    
 

 
 
 

in qualità di                                               dell’Impresa   
 

con sede legale in                                                     prov. (        )
 

via                                                      n.   

 

C.F./ P.I.   
 
tel.                                      fax                                     e – mail    
 

iscritta al Registro imprese della CCIAA di                                          al n.    

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e



 

 

delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 DPR. n. 445/00 per le false attestazioni e per le 
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un 
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,  
  

DICHIARA 
 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa: 

 

 
 
(cancellare il caso che non interessa) 

 
di essere  /   non essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure di essere destinatario 
di provvedimenti iscritti nel Casellario giudiziale che riguardano l’applicazione di  misure  di  
sicurezza  personali  o  di  prevenzione previste  dalla  L. 

1423/56 (Sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni/province, obbligo di 

soggiorno in uno o più comuni/province) e dalla L. 575/65 (Disposizioni contro la mafia); 

 

di essere  /  non essere, 

sottoposto con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19 del codice 
penale, comma 1, numeri 2 (l'interdizione da una professione o da un'arte ) e 4 ('interdizione dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese); 

 

di avere   /   non avere, 

riportato con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva 
complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 

 

di avere   /    non avere 

riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui agli 
articoli del codice penale di seguito elencati: 

 
Tit. II, Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione art. 314 – Peculato; 
art. 316 – Peculato mediante profitto dell’errore altrui; 
art. 316bis – Malversazione a danno dello stato; 
art. 316ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato; 
art. 317 – Concussione; 
art. 318 – Corruzione per un atto d’ufficio; 
art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
art. 319ter – Corruzione in atti giudiziari; 
art. 320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; 
art. 322 – Istigazione alla corruzione; 
art. 323 – Abuso d’ufficio; 
art. 325 – Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio; 
art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio; 
art. 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione; 
art. 331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita; 
art. 334 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso 
di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa; 
art. 335 – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.



 

 

Tit. VII, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o 
riconoscimento. 
art. 467 – Contraffazione del sigillo dello stato e uso del sigillo contraffatto; 
art. 468 – Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o 

certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti; 
art. 469 – Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione; 
art. 470 – Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o 

certificazione; 
art. 471 – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri; 
art. 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta; 
art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti 
industriali; 
art. 474 – Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. 
Tit. VII, Capo III – Della falsità in atti. 
art. 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; 
art.  477  –  Falsità  materiale  commessa  dal  pubblico  ufficiale  in   certificati  o   autorizzazioni 
amministrative; 
art. 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati 

e in attestati del contenuto di atti; 
art. 479 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; 
art.  480  –  Falsità  ideologica  commessa  dal  pubblico  ufficiale  in  certificati  o  in  autorizzazioni 

amministrative; 
art. 481 – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 
necessita; 
art. 482 – Falsità materiale commessa dal privato; 
art. 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; 
art. 484 – Falsità in registri e notificazioni; 
art. 485 – Falsità in scrittura privata; 
art. 486 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato; 
art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico; 
art. 488 – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali; 
art. 489 – Uso di atto falso; 
art. 490 – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. 

 

Altri articoli del codice penale. 
art. 416 – Associazione per delinquere; 
art. 416bis – Associazione di tipo mafioso; 
art. 513bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; 
art. 589 – Omicidio colposo (comma 2); 
art. 624 – Furto; 
art. 628 – Rapina; 
art. 629 – Estorsione; 
art. 630 – Sequestro di persona a scopo di estorsione; 
art. 640 – Truffa; 
art. 641 – Insolvenza fraudolenta; 
art. 644 – Usura; 
art. 648 – Ricettazione; 
art. 648bis – Riciclaggio; 
art. 648ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

 
di avere  / non avere 

riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. 282 del D.P.R. 23 
gennaio 1973 n. 43 (violazioni doganali) ; per il delitto di cui all’art. 18 c. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 
110 (modalità per il trasporto di armi e di esplosivi); per la contravvenzione di cui all’art.186 comma 2, 
anche in combinato disposto con l’art.187 c.4 del D.Lgs. 285/92 (Guida sotto l’influenza di alcool e di 
sostanze stupefacenti), solo per fatti commessi nell’esercizio dell’attività di autotrasporto



 

 

di avere /  non avere 
subito, in via definitiva l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26 della L. 
298/74 (Esercizio abusivo dell’autotrasporto) o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio 
abusivo della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi, di persone (art. 1, 
commi 2 e 3), ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente, aver 
subito la sanzione amministrativa accessoria della  sospensione della  patente di  guida  o  di  
essere stato  sottoposto all’accertamento di cui all’art. 167, comma 10, del D.lgs. 285/92 
(Eccedenza di massa superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico), solo per fatti 
commessi nell’esercizio dell’attività di autotrasporto; 

 

di essere / non essere 

stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli 

artt. 142 e seguenti (riabilitazione civile) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

di avere /  non avere 
avere subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono 
violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale e assistenziale, solo per fatti commessi 
nell’esercizio dell’attività di autotrasporto; 

 

di essere /  non essere 

incorso, in qualità di persona che esercita la direzione dell’attività, violazione delle norme di cui agli 

artt. 589, comma 2 (Omicidio colposo) del codice penale, 189, commi 6 e 7, (Comportamento in 

caso d’incidente), 186, comma 4 (Guida sotto l’influenza dell’alcool), comma 2, art. 187 (Guida in 

stato di alterazione psico-fisica  per  uso  di sostanze stupefacenti), del D.lgs. 285/92 (- punto 6 

dell’art. 5 del D. Lgs. 395/00 -); 

 
 
nel caso più sopra siano state selezionate indicazioni affermative, indicare qui di seguito gli 
estremi della/e sentenza/e di riabilitazione e di ogni disposizione che abbia previsto 
l’estinzione del reato riportare di seguito gli estremi della/e eventuale/i sentenza/e di 
riabilitazione:__________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

di essere /  non essere iscritto 
nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito 
d’impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 
 
di essere / non essere 

titolare di altra licenza NCC in altri Comuni dell’intero territorio nazionale.  

 

 
 
 

Luogo _______________    data  ________                          firma per esteso leggibile 
(ed eventuale timbro ditta se in possesso) 

 
 
 (allegare fotocopia non autenticata del documento 
di riconoscimento di chi firma) 

 

 

 

 

 

 


