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ALLO S.U.A.P.                                                                                         
DEL COMUNE DI                                                                                        
BOISSANO 
 
                                                                                                                                                                           
 

applicare marca da bollo € 16,00 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________, 
nato a_____________________________________________________________(Prov.________) 
il______________________________________________________________________________ 
residente a_________________________________________________________(Prov.________) 
in Via____________________________________________________________n._____________, 
di cittadinanza__________________________________, quale: 
 
(_)DITTA INDIVIDUALE –C.F._______________________________- Tel._________________ 
e-mail_______________________________________ - PEC______________________________ 
oppure 
(_)LEGALE RAPPRESENTANTE della società______________________________________ 
con sede legale a______________________________ in Via_______________________________ 
P.IVA___________________________________ - Tel.___________________________________ 
e-mail_______________________________________ - PEC______________________________ 
 

C H I E D E 
 
l'ammissione alla partecipazione al bando pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all'assegnazione di autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea – NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE da esercitarsi con autorimessa in Boissano.  
 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della L. 241/90 e 
dall’art.76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, DICHIARA: 
a) che i dati sopra riportati sono veritieri; 
b) di non essere titolare di altre licenze di taxi in nessun Comune dell'intero territorio nazionale;  
c) di essere il proprietario ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in 
leasing del veicolo marca__________________modello___________________________ 
posti_________ colore ________________________; 
d) di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
e) di essere in possesso della patente di guida tipo______n.________________________ rilasciata 
da _____________________________________________  in data_________________; 
f) di essere in possesso del CAP n._______________________ rilasciato in data______________ 
da____________________________________________________________________________; 
g) di essere iscritto al n.________________ dal______________________del Ruolo dei 
conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio 
di_________________________________sezione:  
(_) conducenti di autovettura e motocarrozzetta 
(_) autoservizi pubblici non di linea (prima dell'entrata in vigore della l.r. 25/2007 (12-07-2007)); 
h) di essere in possesso di tutti i presupposti ed i requisiti, soggettivi e morali, prescritti dalle leggi 
e dai regolamenti per lo svolgimento della suddetta attività; 
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
(_) diploma di scuola media superiore;  
(_) periodi di servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione attinenti al bando; 
(_) periodi di  servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di 
impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea per il servizio attinente al bando; 
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(_) residenza nel Comune di Boissano; 
(_) residenza in un Comune della provincia di Savona; 
(_) n.____________ posti omologati; 
(_) veicolo equipaggiato con aria condizionata; 
(_) veicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, come 
indicato all’art. 14 della L. 21/92; 
l) di non aver trasferito negli ultimi cinque anni altre licenze o autorizzazioni nel Comune di 
Boissano o in altro Comune dell'intero territorio nazionale, come previsto dall'art.9 della legge 
n.21/92 e dall'art.13 del vigente Regolamento comunale; 
m) che è stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati, 
così come previsto dall’art.13 del D.L.vo 30-6-03, n.196. 
 

All’uopo allega: 
-fotocopia patente di guida 
-fotocopia CAP 
-fotocopia iscrizione ruolo 
-fotocopia dei documenti che compravano quanto indicato al punto i) (titoli preferenziali)  
-(in caso di società) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 del vigente 
Regolamento comunale di tutti i soci in caso di S.n.c.; di tutti i soci accomandatari in caso di 
S.a.s.; di tutti gli amministratori in caso di S.p.a. e S.r.l. 
-fotocopia documento d’identità valido, quando la firma non viene apposta davanti all’impiegato 
addetto a ricevere la pratica. Per i cittadini dell'U.E. anche l’attestazione di soggiorno, per gli 
extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno 
 

Luogo _________________________ data, _________________ 
 
                                                                 IL RICHIEDENTE 
                                                                                                                 _____________________ 
 

ATTENZIONE:Tutti i soci delle S.n.c., tutti i soci accomandatari delle S.a.s. e tutti gli 
amministratori delle S.r.l. e S.p.a. devono essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui 
all’art.5 del vigente Regolamento comunale  per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea 
e rendere la seguente dichiarazione: 
 
 
Il sottoscritto______________________________________, nato a________________________ 
il_________________ e residente a________________________ in Via_____________________ 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.12 della l.r. n.1/07. 
Luogo ____________________data__________________________  
                                                                    FIRMA 

____________________ 

 

 
Il sottoscritto______________________________________, nato a________________________ 
il_________________ e residente a________________________ in Via_____________________ 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.12 della l.r. n.1/07. 
Luogo ____________________data__________________________  
                                                                    FIRMA 

____________________ 


