
 

 

AL COMUNE DI MELPIGNANO 

Sportello Unico Attività Produttive 

P.zza Avantaggiato,2 

73020 MELPIGNANO (LE) 

Pec: suap.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso pubblico per la concessione di n° 4 autorizzazioni 

per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) a mezzo autovettura. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ (Cognome e Nome) 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la concessione di una autorizzazione per 

l’esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente (NCC) come da bando di concorso pubblico indetto 

dal Comune di Melpignano (LE) giusta Determinazione del Responsabile del Servizio n° _____del 

___________. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

di essere nato/a il ______________a __________________________  Prov. (_____)  

 

di essere residente in via/piazza _________________________ n°___ Comune ____________________ 

CAP _________ Prov. (_____); 

 

di essere domiciliato/a in via/piazza__________________________ n°____ Comune___________________ 

CAP ___________ Prov. ( _____); 

 

di avere cittadinanza ______________________ ; Codice Fiscale _________________________________; 

 

(in caso di ditta/società) di essere il legale rappresentante dell’Impresa avente la seguente denominazione e 

ragione sociale _________________________________________ con sede nel Comune di 

___________________________ Via ___________________ N°___ C.F.____________________ P.IVA 

(se diversa da C.F.) _________________________________ iscritta alla CCIAA di __________________ 

presso il Registro _____________________ in data ____________________ al n° ___________; 

la cui composizione societaria è la seguente1: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________2 

                                                             
1 Indicare il nominativo di tutti i soci in caso di società di persone, dei soci accomandatari in caso di società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di 

società od organismo, del Direttore eventualmente preposto all’esercizio di un’impresa o ramo di essa, di tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in modo 

permanente ed effettivo 

Marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

 



 

 

DICHIARA inoltre 3 

□ Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal bando, ed esattamente: 

o di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato avente 

condizioni di reciprocità con lo Stato italiano (da dimostrarsi mediante attestazione rilasciata 

dalla competente rappresentanza diplomatica); 

o di non essere incorso in condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o  a 

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 codice penale; 

o di non essere  incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 
31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive 

integrazioni e modifiche; 

o di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni; 

o di non essere incorsi 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 

2 anni e salvi i casi di riabilitazione. 

o di non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

□ Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal bando, ed esattamente: 

o di essere proprietario, o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, 

dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio; 

o di essere in possesso della patente di guida di una delle categorie B-C-D-E e del certificato di 

abilitazione professionale di cui al comma 8 dell’art. 116 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285; 

o 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 Codice della Strada; 

o di essere iscritto al registro delle imprese C.C.I.A.A.; 

o di essere iscritto al Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di 

cui all'art. 6 della Legge 21/1992; 

o di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose , compresi i terzi 

trasportati; 

o di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il 

ricovero di mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Melpignano (LE). Detta 
rimessa, da intendersi come un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, 

idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a valido titolo 

giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d’uso); 

o di non aver trasferito ad altro soggetto da meno di cinque anni la titolarità di una Autorizzazione 

di NCC; 

o di non essere titolare di Licenza Taxi; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali, ed esattamente:  

o di essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale n. 

14/95; 

o diploma di scuola media inferiore  conseguito in data ___________ presso l’Istituto 

____________________________________  con sede a _______________________________;  

                                                                                                                                                                                                          
2 compilare l’allegato “A”  per ogni componente della società 
3 

barrare con una X ogni singola dichiarazione resa e compilare, dove necessario, in stampatello: 

 



 

 

o diploma di scuola media superiore  conseguito in data ___________ presso l’Istituto 

____________________________________ con sede a _______________________________; 

o Laurea in ___________________________________ conseguita in data ___________________ 

presso __________________________ di _____________________________________; 

o di avere la disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto disabili ; 

o di  aver prestato servizio in qualità di dipendente dell’impresa 

_______________________________________ con sede a ___________________________ 

che gestisce il noleggio con conducente dal __________ al _______________; 

□ di aver preso visione del bando e di accettare le norme che regolano il concorso. 

 

Il  recapito presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa al bando è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega la presente documentazione: 

1. Certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di  non essere affetto da 

malattia incompatibili con l’esercizio del servizio; 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Fotocopia della patente di guida; 

4. Copia di ricevuta del versamento da effettuarsi a mezzo bollettino postale sul C/C n°  13931738, 

causale “Diritti istruttoria SUAP”, di € 30,00; 

5. Copia documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ed eventuali titoli di 

preferenza come previsto dal bando. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi  e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (tutela 

privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per  il quale la presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto si impegna a 
comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando questo Ente da ogni responsabilità per 

eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

Lì_________________________ 

FIRMA 

 

___________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)  

(solo per le società) 

 

Cognome________________________________Nome____________________________ 

Luogo di nascita _________________ Provincia (___) Data di nascita __________ Cittadinanza 

____________________ C.F. ______________________________ 

Residenza:  Via, Piazza, etc._______________________________n° _____ CAP __________ 

Comune________________________________ Provincia (___) 

In qualità di __________________________ della Ditta/società __________________________________ 

con sede in Via ________________________ n° ____ Comune di ______________________ Prov. (____) 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA 

− Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal bando per la concessione di n° 4 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio autonoleggio con conducente (NCC) a mezzo 

autovettura indetto dal Comune di Melpignano (LE) giusta Determinazione del 

Responsabile del Servizio n° _____del ___________; 

− Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575” (antimafia). 

Data ……………………… 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


