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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
AUTOVETTURA  CON CONDUCENTE 

 
IL RESPONSABILE 4^ AREA   

 Vista la propria determinazione n. 16 del 10 aprile 2018,  con la quale è stato approvato  
il   bando per  indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 
autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente, il relativo modello di 
domanda – Allegato A) ; 
 Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con DCC n° 69/2003 del 23.12.2003 
per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea  noleggio con conducente con autovettura 
solo sosta in rimesse, al presente bando di concorso; 

Viste le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, depositate tutte il 23 giugno 2016, 
contraddistinte dai n. 2806, 2807 e 2808 che hanno attivato i vincoli imposti dalla L. 21/1992 
con le modifiche introdotte nel 2009 dalla L. n. 14/2009 di conversione del D.L. n. 207/2008, tra 
i quali l’obbligo della rimessa nel Comune che rilascia l’autorizzazione; 
 Vista la L. n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e successive modifiche ed integrazioni”; 
 Vista la L. n. 218 dell’ 11.08.2003 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”; 

Vista  la L.R.  n. 22 del 30.07.1996 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative 
in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto Pubblico Concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n.2 Autorizzazioni per 
il servizio di noleggio di autovettura con conducente da esercitarsi a Galliera Veneta. 
 

1. Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione e per l’ammissione al concorso 
 
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di noleggio autovettura con conducente, 
in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti : 
 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di Stati aventi 
condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano; 
 

b) idoneità morale (art.7 del Regolamento comunale) nonché,  ai sensi della vigente 
normativa antimafia nei propri confronti non sussistano cause di divieto di decadenza o di 
sospensione previste dall’art.67 del D.Lgs n.159/2011; 
 

c) idoneità professionale (art.8 del regolamento comunale); 
 

d) idoneità finanziaria (art.9 del regolamento comunale); 
 

e) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova; 
 

f) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata 
l’autorizzazione; 

 
g) non aver trasferito precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 

cinque anni precedenti; 
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h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 
legge; 
 

i) disporre di una sede o unità locale come recapito per la clientela e di una rimessa nel 
Comune di Galliera Veneta presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione 
dell’utenza; 

 
Ai fini dell’ammissione al concorso, in capo al richiedente devono sussistere i requisiti di cui alle 
precedenti lettere a), b) c), e), g). 
Per i requisiti di cui alle lettere d), f), h), i) è sufficiente la dichiarazione di impegno di possederli 
entro la data di rilascio dell’autorizzazione. 
 

2. Titoli valutabili e di preferenza 
 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo il superamento della 
prova d’esame: 
 

a) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a 
servizio di taxi o noleggio con conducente: punti 1 per ogni anno, per un massimo di 4 
punti; 

b) l’anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: punti 1 per ogni anno, 
per  un massimo di 4 punti; 

c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno, per un massimo 
di 4 punti; 

d) i titoli di studio: punti 3 per diploma di qualifica professionale, punti 5 per diploma 
di scuola media superiore, punti 8 per diploma di laurea; 

e) i carichi di famiglia: punti 0,5 per ogni familiare a carico, per un massimo di 2 punti;  
f) le idoneità all’esercizio di noleggio con conducente con autovettura precedentemente 

conseguite in altri concorsi: 1 punto per  ogni idoneità, per un massimo di 3 idoneità. 
 
I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili. 
 
A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d’esame, costituisce titolo 
preferenziale, al fine dell’assegnazione dell’autorizzazione, essere stato dipendente di 
un’impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo complessivo di 
almeno sei mesi. 
In caso di società, cooperative o consorzi, i titoli di cui ai punti a), c) e d),  vanno valutati con 
riferimento alla persona designata a sostenere l’esame. 
 

3. Possesso dei requisiti e dei titoli 
 
I requisiti di ammissione al concorso ed i titoli valutabili e di preferenza sono posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso 
stesso. 
 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, 
determina, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione dell’autorizzazione. 
 
Determina invece la revoca dell’assegnazione, l’inosservanza del termine previsto dal 
regolamento comunale per la presentazione della documentazione necessaria per il rilascio 
materiale dell’autorizzazione (90 giorni). 
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4. Domanda di ammissione 
 
La domanda di partecipazione al concorso, in bollo da euro 16,00, dovrà essere redatta 
utilizzando esclusivamente il Modello allegato al presente bando (Allegato A), sottoscritta dal 
richiedente, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
L’istanza dovrà essere presentata  
 
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. VENETO 
 
al Comune di Galliera Veneta, via Roma n.174, 35015 – Galliera Veneta (PD) esclusivamente 
mediante una delle seguenti modalità: 
 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Galliera Veneta in  via Roma 
n.174; 

- a mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale 
fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante; 

- all’indirizzo PEC comunale: comune.gallieraveneta@halleycert.it  
 

Costituisce causa di non ammissibilità al concorso la presentazione della domanda oltre il 
termine di scadenza indicato nel bando. 
 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione delle comunicazioni 
dipendenti dalla errata o inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambio indirizzo indicato nella domanda da parte del 
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a causa di forza maggiore. 
 
Il richiedente nella domanda dovrà indicare e dichiarare sotto forma di autocertificazione : 
 

1. le proprie generalità nel caso di ditta individuale oppure la ragione sociale completa del 
legale rappresentante nel caso di società, cooperative o ditte artigiane; 

 
2. il possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero di Stati aventi 

condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano; 
b) idoneità morale (art.7 del regolamento comunale); 
c) idoneità professionale (art.8 del regolamento comunale); 
d) idoneità finanziaria (art.9 del regolamento comunale); 
e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova; 
f) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata 

l’autorizzazione; 
g) non aver trasferito precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 

cinque anni precedenti; 
h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 
legge; 

i) disporre di una sede o unità locale come recapito per la clientela e di una rimessa nel 
comune di Galliera Veneta presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione 
dell’utenza; 
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3. i dati identificativi dell’auto posseduta, la sede o l’unità locale comunale come recapito 
per la clientela e la rimessa; 

 
4. il possesso di eventuali titoli valutabili e di preferenza; 

 
5. di aver preso conoscenza del regolamento comunale relativo ad autonoleggio con 

conducente di autovettura non di linea solo sosta in rimesse. 
 

In caso di società la domanda va presentata dal legale rappresentante e designata una persona 
iscritta al ruolo provinciale dei conducenti di autovetture, ai sensi dell’art.8 del vigente 
regolamento comunale, a sostenere l’esame in nome e per conto della società. 

 
5. Prova d’esame 

 
La convocazione per la prova d’esame sarà comunicata ai candidati almeno 20 (venti) giorni 
prima della prova stessa. 
Nella lettera di convocazione, spedita a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo segnalato dai 
concorrenti nella domanda di ammissione, o tramite P.E.C. saranno indicati il luogo e la data 
della prova. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
I canditati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati assenti dal concorso 
e saranno esclusi. 
 

6. Materie d’esame 
 
L’esame consisterà  in un colloquio nelle materie sotto elencate: 
 

a) conoscenza della regolamentazione comunale all’esercizio del servizio pubblico 
non di  linea (noleggio con conducente con autovettura);  

b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti 
storici del Comune e della Provincia; 

 
Ogni commissario dispone di 10 punti per l’espressione del proprio giudizio. 
 
L’esame orale è superato se il candidato ottiene una votazione pari a 18/30. 
 

7. Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni. 
 
La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando le norme del Regolamento 
Comunale e del presente bando di concorso.  
 
Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti relativi: 
 

- alla votazione riportata nella prova d’esame per complessivi 30 punti; 
- ai titoli posseduti per complessivi 25 punti. 

 
La graduatoria di merito sarà approvata dal Responsabile della 4^ Area e pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune. 
 
Ad ogni concorrente idoneo sarà assegnata una sola autorizzazione secondo la graduatoria.  
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L’assegnazione ed il rilascio della autorizzazione sarà  subordinata al possesso dei requisiti e 
secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale. 
 

8. Validità delle graduatorie 
 
La graduatoria ha validità due anni dalla data di approvazione della medesima. 
 
Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni dovranno essere assegnate 
utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si intendono riconosciute le disposizioni 
di legge e del regolamento comunale. 
 

9. Informativa 
 
Il presente bando sarà pubblicato: 
 

• all’Albo Pretorio on_line del Comune di Galliera Veneta 
• sul sito Internet del Comune di Galliera Veneta http://www.comune.gallieraveneta.pd.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso 
• per estratto anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile della 4^ Area, tel 049_5969153 int. 2 o 
inviare una mail all’indirizzo : ediliziaprivata@comune.gallieraveneta.pd.it 

 
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si intendono riconosciute le disposizioni 
di legge e del regolamento comunale. 
 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo al concorso, di 
prorogare la data o di non procedere all’assegnazione definitiva, dandone comunicazione ai 
concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Si informa, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, N.196,  che i dati raccolti nell’ambito della presente 
procedura saranno trattati e trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni esclusivamente per lo 
svolgimento delle procedure amministrative connesse al presente bando. 
 

             Il Responsabile della 4^ Area  
          Arch. Nevio Bigolin 

 
 
 
 
 
  



 
ALLEGATO A)        
 
 
 
 
 
       
 

 
AL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA 

       DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA 
 
       Via Roma 174 
       GALLIERA VENETA 
 
      PEC:  comune.gallieraveneta@halleycert.it 
    
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per i titoli ed esami per l’assegna- 
                     zione di n.2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con  conducente 
                     nel Comune di Galliera Veneta. 
 
 
 
Il sottoscritto/a:   
 
Cognome    ………………………………. Nome ……………………………………………….. 
 
C.F. …………………………………… Luogo di nascita: Stato  ………………………………… 
 
Provincia ………………………………   Comune ………………………………………………. 
 
Data di nascita  ………………………..     Cittadinanza …………………………………………. 
 
Residenza :  
 
Stato    ………………………………      Provincia …… Comune ……………………………….. 
 
Via/Piazza    ……………………………………………            n.ro ……….  C.A.P.  …………… 
 
Telefono      ……………………………….  mail/PEC  …………………………………………… 
 
 

q In qualità di titolare di omonima  Impresa individuale : 
 
con sede legale nel Comune di    ………………………………………………….. Provincia …… 

 
Via/Piazza  ……………………………………………………... n.ro  ………. C..A.P.  ………… 
 

 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



P. IVA :  …………………………………………… C.F.  …………………………………………... 
 

coincidente con il n.ro di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio I.  A.  A.  di 
 
Padova n.ro REA  ……………………… PEC ……………………………………………………… 

 
q   In qualità di legale rappresentante           
q   Presidente             
q   Altro ……………………. 

 
q della Società                
q Cooperativa 

 
C.F.    …………………………………………………..    P. IVA  ………………………………..               
 
Denominazione o ragione sociale  …………………………………………………………………. 
 
con sede legale nel Comune di     …………………………………………….. . Provincia …….…. 
 
Via/Piazza……………………………………… n.ro ………………..     C.A.P.  ………………… 
 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………                                  
n.ro REA  …………………….. 
 
PEC  ……………………………………………………… 

 
 

C H I E D E 
 
L’ammissione al concorso per titoli ed esame per l’assegnazione dell’ autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente; 
 
Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 e delle conseguenze di cui all’art.21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o 
false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
Barrare e riempire le dichiarazioni 
 

q di essere cittadino di nazionalità  ………………………………………………………. 
       

q di essere residente :  
 
Stato    ………………………………….  Provincia ………….. Comune …………………………... 
 
Via/Piazza   …………………………………………….. n.ro …………..              C.A.P.  ................. 
 
e che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 
Comune di    ………………………………………………………..  Provincia di  ………………… 



 
Via/Piazza  ……………………………………………….. n.ro  …………… C.A.P.  ..................... 
 
PEC  ……………………………………………………………… 
 

q di non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, 
contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia 
pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 
629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni 
senza provvista di cui all’art.2 della legge n.386 del 15.12.1990, per reati puniti a norma 
degli articoli 3 e 4 della legge n.75 del 20.02.1958 o per qualsiasi altro delitto non colposo 
per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e 
nel massimo a cinque anni  (1); 

q di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa (1); 

q di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non è in corso, nei 
propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento (1); 

 
Nota (1): il requisito dell’idoneità morale si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 
Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di 
imprese societarie o di organismi cui è conferita autorizzazione all’esercizio del servizio di 
noleggio, il requisito deve essere posseduto: 

a. da tutti i soci, in caso di società di persone, 
b. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in 

accomandita  per azioni, 
c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 

Il requisito dell’idoneità morale è posseduto anche dall’instintore o direttore eventualmente 
preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di sede, ove previsto, e inoltre da 
tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. 
 
q che  non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art.10 della legge 31.05.1965, n.575” (antimafia); 
 
L’idoneità morale nel caso di società/altro organismo dovrà essere autocertificata da tutti 
gli altri soci o amministratori e per instintori o direttori, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
q di essere iscritto al ruolo dei conducenti (di cui all’art. 10 L.R. Veneto n.22/1996) – Sezione 

conducenti autovetture –   presso la Camera di Commercio I. A. A.  di  Padova   al  n. 
…………   dal ……………….; 

 
q di essere iscritto, per la Società, al ruolo dei conducenti – Sezione conducenti autovetture – 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di Padova, Sig. ……….…………… in qualità di 
………………………… dell’impresa/cooperativa  al  n. …………   dal ……………….; 

 
q di essere titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio 

autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall’art. 2 c. 
4 della Legge 11.08.2003 n° 218 e s.m.i., dal ……………….; 

 
q che sussiste il possesso dell’idoneità finanziaria così come definita dall’art.9 del citato 

Regolamento Comunale, essendo stata rilasciata al sottoscritto un’attestazione di 



affidamento da parte di azienda o istituto di credito o società finanziaria 
…………………………………………………………….., in data …………………….; 

 
OPPURE 

 
q di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, di possederli entro la data di 

rilascio dell’autorizzazione; 
 

q di essere iscritto, nei casi previsti dalla legge, al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 
di Padova al n. …………………………dal ……………. ……………….; 
 

q di essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, dell’autovettura marca: 
…………………… tipo ………………………… telaio ………………………… 

 
OPPURE 

 
q  di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad acquisire la proprietà, o 

comunque ottenere la disponibilità giuridica, dell’autovettura per la quale l’autorizzazione 
sarà rilasciata; 
 

q di essere assicurato per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i 
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 
legge; 

OPPURE 
 

q di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità 
civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura 
almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
 

q di disporre di una sede o di una unità locale nel territorio di Galliera Veneta come recapito 
per la clientela in via/piazza ………………………………. n.ro ……………... e di una  
rimessa  nel Comune di Galliera Veneta in via/piazza ………………………. n.ro ……. 
presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione della clientela per l’esercizio del servizio 
di noleggio con conducente con autovettura; 
 

OPPURE 
 

q di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione ad avere la disponibilità di una 
sede o di una unità locale nel territorio di Galliera Veneta come recapito per la clientela  e di 
una  rimessa  nel Comune di Galliera Veneta presso la quale il veicolo sosta ed è a 
disposizione della clientela per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con 
autovettura; 
 

q di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, una o più 
autorizzazioni, rilasciate dal Comune interessato al bando di concorso, all’esercizio del 
servizio di noleggio autovettura con conducente; 
 

q di non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da 
qualsiasi comune; 
 

q che non sussistono nei propri confronti cause di esclusione di legge o regolamentari per il 
rilascio della autorizzazione; 



 
q di conoscere ed accettare la normativa contenuta nel Regolamento Comunale vigente in 

materia di trasporto pubblico non di linea per il servizio di noleggio autovetture con 
conducente e nella legislazione nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale 
per via terra; 
 

q che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso: 
 
o anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio 

autovettura con conducente rilasciata dal Comune di …………………….. per 
complessivi anni ………………… (periodo dal ……………………. al ……...……..) 
 

o anzianità di servizio del Sig. …………………………………….. in qualità di 
conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente o 
taxi, per complessivi anni …….., così specificati: 

 
- presso la Ditta ………………… per anni ……. (periodo dal ………. al ……….); 
- presso la Ditta ………………… per anni ……. (periodo dal ………. al ……….); 
- presso la Ditta ………………… per anni ……. (periodo dal ………. al ……….); 
 

o anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione 
per il servizio di noleggio con conducente per complessivi anni …….. (periodo dal   
………………… al ………..………); 
 

q anzianità di iscrizione del Sig. …………………………………… al Ruolo dei conducenti 
anni  ………… dalla data del  ……….…….; 
 

q di essere titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio 
autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall’art. 2 c. 
4 della Legge 11.08.2003 n° 218 e s.m.i. dal ……………….; 
 

q titoli di studio posseduto, specificare tipo: 
 
o licenza presso la Scuola Media (Secondaria di primo grado)      

……………………………; 
o diploma di qualifica professionale conseguito in data ………. presso l’Istituto 

………………………………………………………………………………..; 
o diploma di Scuola Media Superiore conseguito in data ………. presso 

l’Istituto…………………………………………………….; 
o diploma di Laurea in …………………………… conseguito in data  …………. Presso 

l’Università di ………………………………………………………...; 
 

q numero di familiari a carico (carichi di famiglia)……………………….; 
 
q numero idoneità all’esercizio di noleggio con conducente con autovettura ……………… 

(allegare certificati di idoneità); 
 

q che il Sig. …………………………. può avvalersi del titolo preferenziale ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione per essere stato dipendente, in qualità di conducente delle seguenti 
imprese: esercenti l’attività di noleggio autovettura con conducente, per un periodo 
complessivo di almeno 6 (sei) mesi: 

- presso la ditta …………………………. – periodo dal ……………… al ………; 



- presso la ditta …………………………. – periodo dal ……………… al ………; 
- presso la ditta …………………………. – periodo dal ……………… al ………; 

 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 
 
Il sottoscritto 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. 
Allega: 
 

q fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità  
 

q copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 
 
q (altro) ……………………………………………………………………. 

 
 
 
IL DICHIARANTE  

             _______________________ 
           (firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 

 
Il dichiarante previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza: 
COMUNE DI GALLIERA VENETA – UFFICIO ………………….. 
data ……………….    IL DIPENDENTE ADDETTO 
             ------------------------------------------------------- 

 
 



AUTOCERTIFICAZIONE 
AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA 

Per gli altri soci o amministratori e per gli instintori o direttori 
 

I sottoscritti soci/ amministratori/ instintori/ direttori, della Società/ Cooperativa/ 
Consorzio………………………………………………………………………………………………
……………………… con sede a ………………………………………………………. Provincia di 
……………… in via …………………………………… n.ro …………………… consapevoli delle 
implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze di cui 
all’art.21 della legge n.241/1990, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

DICHIARANO 
1) di essere in possesso dell’idoneità morale così come definita dall’art.7 del Regolamento 

Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio con conducente 
con autovettura; 
 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione 
previste dalla vigente normativa di cui all’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575 “antimafia”. 

 
Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Instintore o Direttore 

 
Cognome ………………………… Nome ………………………………   luogo                              
e data di nascita  ………………………………………………………… 
carica………………………………………………. residente in via 
……………………………….. Comune …………………………………….                                           

- Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 
 

data …………………………….. 
         firma 

                 ………………………………………………. 
 
 

Cognome ………………………… Nome ………………………………   luogo                              
e data di nascita  ………………………………………………………… 
carica………………………………………………. residente in via 
……………………………….. Comune …………………………………….                                           

- Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 
 

data …………………………….. 
         firma 

                 ………………………………………………. 
 

 
a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 

 
Il dichiarante previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza: 
COMUNE DI GALLIERA VENETA – UFFICIO ………………….. 
 
data ……………….    IL DIPENDENTE ADDETTO 
             ------------------------------------------------------- 

 
 
 


