
 
 

 

COMUNE DI VENTASSO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

Prot. Gen. 7811                                                                               del  18/05/2018 
 
BANDO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  (3) TRE AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A 9 
POSTI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  AFFARI GENERALI 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che, in esecuzione: 

- al vigente Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con 
conducente con autovetture fino a nove posti approvato con delibera consiliare n. 
26 del 15/06/2017, approvata  dalla Provincia con atto n.  20 del 22/01/2018 ; 

-  della delibera di Giunta Comunale n.71   del 10/05/2018  
-  della  propria  determinazione n.327 del 18/05/2018, 

 
 è indetto apposito bando per l’assegnazione di N.  (3) TRE autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovetture fino a nove (9) 
posti. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 
 
Per l’ammissione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, 

essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
 

2) il godimento dei diritti civili e politici; 
 
3) possedere idoneità professionale consistente in: 

 essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo 
le vigenti norme del Codice della Strada (patente e C.A.P.); 

 essere iscritto al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria 

del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già 
esercenti l’attività; 

 essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea; 

In caso di società il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora 
esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in 
qualità di socio amministratore (nelle società di persone) e di amministratore per ogni 
altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo 
effettivo e permanente la conduzione dell'impresa. 

 
4)  possedere idoneità morale  consistente in: 



  

 non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

 non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una 
professione o da un'arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti 
del c.p.; 

 non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

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

 non essere sottoposto con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito 
continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 

riabilitativa. 
Nel caso di esercizio del servizio di NCC con autovettura mediante impresa costituita 
in forma societaria, i requisiti di cui al punto 4) precedente devono essere posseduti 
da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società 
in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. 

 
5) non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al bando. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI  PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE: 
 

1) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) 
del veicolo o dei veicoli per i quali è rilasciata dal Comune l’autorizzazione di 
esercizio; 

2) avere la disponibilità nel territorio comunale e a titolo individuale oppure 
congiuntamente ad altri soggetti coi quali si sia costituito il consorzio, di una 
rimessa ove l’autovettura sosti e sia a disposizione dell’utenza e presso la quale 
vengano effettuate le prenotazioni di viaggio; l’idoneità della rimessa è accertata 
con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle 
eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente; 

3) non aver trasferito nel corso degli ultimi 5 anni  un’autorizzazione rilasciata da 
questo comune o dai precedenti comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e 
Ramiseto; 

4) non essere titolare, anche in altro comune,  di  autorizzazione di N.C.C., fatto 
salvo il diritto di cumulo di cui al comma 2 art. 8 della Legge 21/1992, richiamato 
all’art. 3 comma  2 del Regolamento comunale;  

5) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 
compresi i terzi trasportati, per una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti dalla legge. 

6) non svolgere altra attività lavorativa in modo tale da compromettere la regolarità e 
la sicurezza del servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola 
autorizzazione. 
 
Per l'assegnazione delle autorizzazioni  saranno assegnati i  punteggi relativi ai seguenti 
titoli: 
 
 

 TITOLO 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 
 

A 

Classe ambientale dei veicoli utilizzati 
- classe euro  6 
- classe euro  5 
- classe euro  4 
- classe euro  3 

massimo 6 punti 
- Punti  6  
-Punti  4  
-Punti  3  
-punti  1  

 
 

B 

 
Periodi di servizio prestati in qualità di 
imprenditore o titolare, dipendente di 
un’impresa che gestisce il n.c.c. o in qualità di 
collaboratore familiare 
 

 
(massimo 4 punti); 

-punti 0,50 a semestre 

 
C 

 
Residenza nel territorio comunale di Ventasso 
    

 
Punti  3 

 
D 
 

 
Residenza nei Comuni dell’Unione Montana( 
escluso Ventasso)  
 

 
Punti  1 

 
 
 
 
 
 

E 

-Impresa giovanile costituita da maggioranza 
di giovani di età compresa dai 18 ai 35 anni; 
con titolare di età non superiore a 40 anni; 
 
- le società di persone o le società cooperative 
in cui almeno il 60% dei soci è costituito da 
persone fisiche di età non superiore a 40 anni 
o almeno il 60% delle quote di capitale è 
detenuto da persone fisiche di età non 
superiore a 40 anni 

 
 
 
 

Punti  4 

 
 
 
 

F 

Impresa femminile  con titolare donna oppure  
società di persone o società cooperative dove 
la maggioranza dei soci è costituita da donne 
o la maggioranza delle quote di capitale è 
detenuta da donne   
 

 
 

Punti  4 

 
 

G 

disponibilità o dichiarazione di impegno, 
sottoscritta in domanda, all’acquisto o al 
leasing di veicoli attrezzati per trasporto 
persone con handicap, da effettuarsi in caso 
di vincita del concorso, pena la non 
assegnazione dell’autorizzazione  

 
 

Punti  3 

  
TOTALE 

 

 
Punti 25 

 

 
 
A parità di punteggio è data priorità , nella collocazione in graduatoria e nel rilascio delle 
autorizzazioni: 



  

- al candidato che ha esercitato il servizio taxi o noleggio NCC fino a nove posti, in 
qualità di sostituto alla guida dell’intestatario di licenza per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi; 

- al candidato che è iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione 
della maggior durata dell’iscrizione stessa; 

-  al candidato intenzionato a svolgere il servizio mediante autovettura equipaggiata 
con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con 
ridotta capacità motoria; in tal caso, l’immatricolazione di un’autovettura non 
avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio 
della licenza; 

- l’essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché 
esercitanti; 

- lo svolgimento del servizio con autovetture a basso impatto ambientale (GPL o 
metano) o a emissione zero;  

 
I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

ammissione. 
 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione 
al bando e per l'assegnazione della licenza determina, in qualunque tempo, la decadenza 
dell'assegnazione stesa. 
 
La graduatoria rimarrà efficace per un anno dalla data di approvazione della stessa, per 
l’eventuale copertura oltre che dei posti messi a concorso, anche di quelli che si venissero 
a rendere successivamente vacanti in organico. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere redatte in carta bollata e 
debitamente sottoscritte dal richiedente. La firma non è soggetta ad autenticazione ma 
dovrà essere allegata alla domanda fotocopia di un documento di identità personale in 
corso di validità. 
Le domande, indirizzate al  Responsabile  del Servizio Affari Generali Ed Istituzionali  del 
Comune di Ventasso, Via della Libertà, 36 Busana  42032 VENTASSO (RE)  potranno 
essere  consegnate, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o inoltrate  tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere a  mezzo servizio postale o tramite 
PEC all’indirizzo comune.ventasso@legalmail.it 
 
 
Il termine perento entro il quale dovranno pervenire le domande è fissato pena 
l'esclusione entro  le ore,  

12:00 del giorno 16 giugno 2018, , 
 
Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il giorno di arrivo al protocollo dell’Ente.  
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o 
per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
 Nella domanda di ammissione, da redigersi obbligatoriamente secondo il facsimile 
allegato,  il candidato dovrà indicare e dichiarare: 
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
- cittadinanza ed eventualmente il possesso di regolare permesso di soggiorno; 
- titolo di studio conseguito; 
- codice fiscale; 
- domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso; 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it


  

- possesso dei requisiti richiesti e l’insussistenza degli impedimenti del vigente 
Regolamento Comunale in materia; 
- l’impegno  a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
- la disponibilità dell’automezzo o l’impegno ad acquistare un’autovettura idonea 

all’espletamento del servizio, precisando anche se il mezzo è omologato per il 
trasporto di persone con handicap; 

- di essere in possesso di patente di guida in corso di validità indicando tipo, numero e 
data di rilascio; 

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 
- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti, specificando l’Ente presso il quale è 

iscritto; 
- di essere in possesso dei requisiti  di cui all’art. 10, 1° comma del vigente 

Regolamento Comunale; 
- di essere a conoscenza che per l’esercizio del servizio di N.C.C. oggetto del bando è 

richiesta la disponibilità, nel territorio del Comune di Ventasso  di una rimessa 
idonea allo stazionamento del mezzo di servizio; 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento, non 
è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.; 

- di essere a conoscenza che per l’esercizio del servizio è altresì richiesta l’iscrizione al 
Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

- l’impegno ad assicurarsi per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 
compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti dalla legge; 

- di essere fisicamente idoneo all’esercizio del servizio; 
 

La verifica relativa agli stati, fatti e qualità personali, per i quali  ci si è avvalsi 
dell’autocertificazione ai sensi di legge, verrà eseguita d’ufficio e le dichiarazioni mendaci 
saranno sanzionate secondo le normative vigenti. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Responsabile  assegna le 
autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, che dovranno presentare 
entro i  novanta giorni successivi la documentazione richiesta, compresa la certificazione 
sanitaria,  per il rilascio dell’autorizzazione. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti in 
materia. 
 

I dati personali relativi agli interessati saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione 
comunale per le finalità inerenti l'espletamento del concorso. 
 
Per informazioni rivolgersi al  Servizio Affari Generali ed Istituzionali , (dott. Gianluca 
Diemmi) tel.  0522/891942, ove sarà  anche possibile ritirare il facsimile di domanda e 
copia del Regolamento comunale vigente in materia. Il presente bando compreso il fac-
simile di domanda sono accessibili e scaricabili dal sito web del Comune di Ventasso  al 
seguente indirizzo: www.comune.ventasso.re.it  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to (dott. Gianluca Diemmi) 

http://www.comune.ventasso.re.it/
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Allegato “A” modello di domanda  

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. TRE (3) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVZIVIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA 
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI DEL COMUNE DI VENTASSO 

 
 

 

BOLLO 
€. 16,00 

 

Al Comune di Ventasso 
Via della Libertà, 36  

42032 Ventasso 
Ufficio Protocollo 

 

Il sottoscritto Cognome ______________________________Nome ______________________________                           
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita   _____________________________Nazionalità______________________ Sesso (M)   (F) 
 
Luogo di nascita Comune___________________________Prov.______Stato_________________________ 
 
Residenza Comune_______________________Prov______Via_______________________________ n___       
 
In qualità di: (specificare) _________________________________________________ della sotto indicata: 
 
Denominazione della ditta/Ragione Sociale____________________________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 
  
con sede nel Comune di _______________ ________Prov_______Via______________________________                 
 
Tel. _________________Cell.________________________ 
 
 e-mail _________________________________ PEC____________________________________________ 
 
Partita IVA (se diversa da C.F.) ____________________________________________________________           
 
Numero d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di _______________________________n_____                                                                           

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli per l'assegnazione (barrare la voce 

che interessa) di cui al bando prot. n.7811 indetto con determinazione n. 327 del 18/05/20 : 
 
- DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVZIVIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 
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DICHIARA 

 
1. che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicate, di essere cittadino: 
 
(  )  italiano 
(  ) di altro stato membro dell’Unione Europea ovvero indicare quale:_____________________________; 
 
2. di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________rilasciata in data 
_______________________ da _____________________ con scadenza il_____________________ idonea 
per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio (allegare copia della patente di guida posseduta); 
 
 
3.  di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada 
tipo ______________________ rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di 
_____________________________________ con scadenza _______________________; 
(allegare copia del certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000); 
 
 
4. di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del Comune di Ventasso sia da parte dei 

precedenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; 

 

5. di non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di cumulo di più 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e quanto stabilito all’art.2 c.4 della 
legge 218/2003, e di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività; 
 
 
6.  di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione della 
domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, anche se 
rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21; 
 
 
7. di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro comune; 
 
 
8. di avere il possesso o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
Marca……………………..……….…...Tipo……………………………………………immatricolato in data 
………………………………………..Codice Euro……………che intende destinare al servizio e che tale 
veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del vigente regolamento comunale e del bando di concorso 
di cui alla presente domanda (indicare gli estremi per la verifica della piena proprietà o disponibilità del 
mezzo ed allegare copia carta di circolazione); 
 
 
9. di avere la disponibilità permanente nel Comune di Ventasso, in base a valido titolo giuridico, di una sede 
e di una rimessa idonea allo stazionamento dei veicoli nel rispetto della destinazione d’uso urbanistica in via 
_______________________________________________________________ al n._____ 
(indicare con precisione gli estremi della pratica edilizia per la verifica dell’idoneità della sede e della 
rimessa e/o allegare agibilità ed allegare il contratto di proprietà o disponibilità della rimessa); 
 
 
10. di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio e di non essere affetto da malattie incompatibili con 
l'esercizio del servizio di N.C.C.); 
 

11. che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è presentata la 
presente domanda ed in particolare di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 10 del 
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regolamento come sotto meglio specificati:  
-non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni 
per delitti non colposi; 
- non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un'arte o 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a 
norma degli artt.178 e seguenti del c.p.; 
-non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, 
l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
-non avere in corso procedure di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare; 
-non essere sottoposto con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 
 
 
12. di aver il godimento dei diritti civili e politici;  
 

13. di essere a conoscenza ed uniformarsi al vigente “Regolamento comunale per il servizio di noleggio 
autovetture con conducente” del Comune di Ventasso, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
26/2017 e con atto della Provincia di Reggio Emilia n. 20 del 22.01.2018 e di aver assunto piena e perfetta 
conoscenza di tutte le prescrizioni del presente bando di concorso e che, in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione, si impegna a rispettare ogni sua norma od altra legislazione vigente in materia, comprese 
eventuali successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

14. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo (se diverso dalla 

residenza):______________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione e di preferenza per l’assegnazione dei punteggi previsti 
dal vigente regolamento e dal presente bando (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i che 

interessa/no): 

 

 
 

1. classe del veicolo utilizzato: 
 euro 6 
 euro 5 
 euro 4 
 euro 3 

 
 
2.      residenza nel Comune di Ventasso; 
 
2.1           residenza nei Comuni dell’Unione Montana (escluso Comune di Ventasso); 
  
 
3.non essere titolare di alcuna autorizzazione N.C.C., anche di altri Comuni ( SI )  ( NO ); 

 
4. di aver esercitato il servizio taxi o noleggio NCC fino a nove posti, in qualità di sostituto alla guida 
dell’intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi  ( SI )  ( NO );  
 
5. di essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, ( SI )  ( NO )  indicare eventuale decorrenza 
_________________________; 
6. di essere intenzionato a svolgere il servizio mediante autovettura equipaggiata con dispositivi che la 
rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria   ( SI )  ( NO );  
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7. di essere impresa giovanile costituita per la maggioranza da giovani di età compresa dai 21 ai 40 anni (con 
titolare di età non superiore a 40 anni)  ( SI )  ( NO )  ;  
 
8.  di essere società di persone o società cooperativa in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone 
fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di 
età non superiore a 40 anni); 
 
9.  di essere impresa femminile il cui titolare è donna oppure società di persone o le società cooperative in 
cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da 
donne  ( SI )  ( NO ); 
 
10. di essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti ( SI )  ( 
NO) ; 
 
11. di svolgere il servizio con autovetture a basso impatto ambientale (GPL o metano) o a emissione zero ( 
SI )  ( NO )     ;  
 
12. di essere a conoscenza di una o più lingue straniere ( SI )  ( NO ); 
 
 
Il sottoscritto si impegna a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso di cui all'art, 1, 
comma 1 del bando e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 del bando, 
consapevole che tutto ciò è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e sarà accertato in 
capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria prima del rilascio del titolo autorizzatorio.  
 
Allegati: 
 
1) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) copia della patente di guida posseduta; 
3) copia del certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000; 
4) dichiarazione di avere la disponibilità permanente nel Comune di Ventasso (in base a titolo valido da 
allegare) di una sede e di una rimessa (indicare con precisione gli estremi della pratica edilizia per la verifica 
dell’idoneità del locale e/o allegare agibilità); 
5) dichiarazione di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del 
mezzo per il quale è rilasciata dal comune l’autorizzazione di esercizio (indicare gli estremi per la verifica 
della piena proprietà o disponibilità del mezzo) ed allegata copia carta di circolazione; 
6) documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli valutabili 
e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso all’autocertificazione; 
7) certificazione medica in originale o in copia autenticata, attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie 
o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività; 
8) attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini, residenti in 
Italia, di altro stato membro della U.E. o degli stati non membri che riconoscono ai cittadini italiani il diritto 
di reciprocità, comprovante tale loro condizione. 
 
 
____________________ lì ________________ 

                      
                        FIRMA 

                                                                                                            (del richiedente persona fisica) 
(o del legale rappresentante della persona giuridica) 

 
 
 
 
 
 


