
   
        

  
    

    

          
         

         
       

    
 

      
           
           

           
            

         
              

              
             

           

  
  

    
          

            
 

         
         

      

  
   

 
  

  
  

         
            

             
              

           
     

            
        
             

  
          

 
      

           
  

  
  

     
           

   
   



  
 

     
    

    
 

   
     

       

           
         

           
            

     
           

      
           
     

         
     

        
            

          
         

 

             
      

          
            

   

         
             

          
     
      
        
       
    
          

    
          

           
    

  
  

       
  

          
       

        
          
   
            

         
            

           
   

          
            

        
     
              

            
      



  
  

        
          
       
        
    
          

 

  
         

       
            

          
            

         
       

            
             
            

           
            

  

          
            
          

         

             
  

             
          

   
           

          
    

           
          

 

 

    
     

    
      
       

     
     

      
   

            
         

       

           
  

           
           

        
   

              
           

         
          

  

         



        
          

            
        

           
             

          

  
   

         
            

 
           

        
            
     
             

          
             

            
   

           
             

        

              
            
      

    
      
       
      
         

  
         

       
       

    

  
       

         
          

        
            

        
           
           

          
   

  
  

            
              

            
      



  
   

        
           

             
   

 
 



 

   AL SIGNOR 

   SINDACO 

   DEL COMUNE DI 

   28822 – CANNOBIO (VB) 

 

 

 Il sottoscritto .............................................. 

nato a .................................(....)  il ............... 

Codice Fiscale ................................................... 

residente a ................................................(....) 

in via............................................. n. ...........  

in qualità di .................................................... 

della società .................................................... 

con sede in ................................................(...) 

Via .............................................. n. ............ 

Codice Fiscale/P. IVA ............................................ 

numero di iscrizione nel registro delle imprese  della CCIAA 

.................................................................;   

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso al BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER IL RILASCIO DI 
N.RO 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER ESERCITARE IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON L’UTILIZZO DEL MEZZO DEL TIPO “APE 

CALESSINO” (CAT. L5 AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CODICE DELLA STRADA) 

 

a tal fine si impegna ad acquisire la proprietà o la disponibilità 

in leasing del veicolo  

..................................................................

.................................................................. 

(Specificare tipo e caratteristiche)  

 

D I C H I A R A 

 

� di avere la disponibilità di una rimessa sita in questo 

Comune in Via ...............................  n.  .......... 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino ........................................; 

� di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne 
irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

� di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena 
detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la 
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 

� di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a 
norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n.75; 

� di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una 
delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 
1956, n.1423 e successive modifiche ed integrazioni;                      



� di non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso 
di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

� di aver subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e/o 
condanne penali.......................................... 
............................................................. 
..............................................................
........................................................... 

� di essere in possesso del certificato di abilitazione 
professionale, di cui all'art.116 comma 8 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;                                                               

� di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.226 comma 4 
lettera a) e lettera b) del Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per 
l'iscrizione nella sezione B) del ruolo; 

� di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico 
l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi 
senza i presupposti e le  condizioni soggettive e oggettive 
previste dalla normativa vigente;              

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

� di essere iscritto nel ruolo Provinciale dei conducenti dei 
servizi non di linea; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali : 
..............................................................
..............................................................
..........................................................;                                

 

 

 

Data ______________              Firma __________________________           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 
 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell'art.2 della legge 4/1/1968, n.15, comprendente: data e 
luogo di nascita, residenza e cittadinanza. 

2) I cittadini di Stato estero (membro della CEE), residenti in 
Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante 



attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i 
cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che 
riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 

3) di una dichiarazione di impegno a non esplicare altra 
attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 

4) documentazione di eventuali titoli di preferenza in 
conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente 
regolamento; 

5) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 
per la guida di autoveicoli; 

6) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante 
l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea; 

7) certificazione medica rilasciata da un'azienda A.S.L. 
attestante che il richiedente non sia affetto da malattia 
incompatibile con l'esercizio dell'attività. 

8) In caso di società, la dichiarazione sostitutiva di cui al 
precedente punto 1) deve essere trasmessa per:                                
a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;                         
b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in 

accomandita semplice o accomandita per azioni;                                           
     c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società; 

 9) Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere 
prodotti:      
a) statuto e atto costitutivo;                                                 
b) certificato di iscrizione all'albo Prefettizio;                             
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;                         
d) B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);                  
e) elenco dei soci;                                                            
f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci 

abilitati alla guida dei veicoli;                                                        
g) certificazione medica rilasciata da un'azienda A.S.L. 

attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli, non 
siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio 
dell'attività.                                     

 
 
 

 



 

   AL SIGNOR 

   SINDACO 

   DEL COMUNE DI 

   28822 – CANNOBIO (VB) 

 

 

 Il sottoscritto .............................................. 

nato a .................................(....)  il ............... 

Codice Fiscale ................................................... 

residente a ................................................(....) 

in via............................................. n. ...........  

in qualità di .................................................... 

della società .................................................... 

con sede in ................................................(...) 

Via .............................................. n. ............ 

Codice Fiscale/P. IVA ............................................ 

numero di iscrizione nel registro delle imprese  della CCIAA 

.................................................................;   

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso al BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER IL RILASCIO DI 
N.RO 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER ESERCITARE IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE; 

 

a tal fine si impegna ad acquisire la proprietà o la disponibilità 

in leasing del veicolo  

..................................................................

.................................................................. 

(Specificare tipo e caratteristiche)  

 

D I C H I A R A 

 

� di avere la disponibilità di una rimessa sita in questo 

Comune in Via ...............................  n.  .......... 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino ........................................; 
� di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne 

irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

� di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena 
detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la 
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 

� di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a 
norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n.75; 

� di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una 
delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 
1956, n.1423 e successive modifiche ed integrazioni;                                                     



� di non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso 
di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

� di aver subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e/o 
condanne penali.......................................... 
............................................................. 
..............................................................
...........................................................; 

� di essere in possesso del certificato di abilitazione 
professionale, di cui all'art.116 comma 8 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;                                                                    

� di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.226 comma 4 
lettera a) e lettera b) del Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per 
l'iscrizione nella sezione B) del ruolo; 

� di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico 
l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi 
senza i presupposti e le  condizioni soggettive e oggettive 
previste dalla normativa vigente;              

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

� di essere iscritto nel ruolo Provinciale dei conducenti dei 
servizi non di linea; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali : 
..............................................................
..............................................................
..........................................................;                                

 

 

 

Data ______________              Firma __________________________           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 
 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell'art.2 della legge 4/1/1968, n.15, comprendente: data e 
luogo di nascita, residenza e cittadinanza. 

2) I cittadini di Stato estero (membro della CEE), residenti in 
Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante 



attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i 
cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che 
riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 

3) di una dichiarazione di impegno a non esplicare altra 
attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 

4) documentazione di eventuali titoli di preferenza in 
conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente 
regolamento; 

5) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 
per la guida di autoveicoli; 

6) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante 
l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea; 

7) certificazione medica rilasciata da un'azienda A.S.L. 
attestante che il richiedente non sia affetto da malattia 
incompatibile con l'esercizio dell'attività. 

8) In caso di società, la dichiarazione sostitutiva di cui al 
precedente punto 1) deve essere trasmessa per:                                
a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;                         
b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in 

accomandita semplice o accomandita per azioni;                                           
     c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società; 

 9) Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere 
prodotti:      
a) statuto e atto costitutivo;                                                 
b) certificato di iscrizione all'albo Prefettizio;                             
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;                         
d) B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);                  
e) elenco dei soci;                                                            
f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci 

abilitati alla guida dei veicoli;                                                        
g) certificazione medica rilasciata da un'azienda A.S.L. 

attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli, non 
siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio 
dell'attività.                                     

 
 
 

 


