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BANDO DI CONCORSO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE 

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI  

NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 
 
Preso atto che nel territorio comunale si è resa disponibile n. 1 autorizzazione per il servizio di 
trasporto pubblico di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura; 
 
Visti:   
- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche; 
- gli artt. 75 e 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 e successive modifiche; 

- il Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante 
autovettura, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  del 11/6/2018; 

 
Considerato che questo Ente ha in disponibilità n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura, come da contingente assegnato dalla Giunta della Provincia di 
Milano (ora Città Metropolitana) in data 03/08/2010; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Suap n. 311 del 17/07/2018 di approvazione del 
Bando di concorso per titoli per l’assegnazione della suddetta autorizzazione;  

 

RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di una autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di “noleggio con conducente”, mediante autovettura. 
Le domande di ammissione, compilate sul portale “Impresainungiorno” secondo le modalità di 
seguito specificate, devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, come disposto dall'art. 3 del 
presente bando, entro 

 

le ore 12.00 di 15 settembre 2018 

 
 

Art. 1 – Definizione 
 
Il “Servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura” è un servizio 
che si rivolge ad un’utenza specifica, che avanza, presso la sede del noleggiatore, apposita richiesta 
per avere una determinata prestazione a tempo, e/o viaggio, ed utilizza mezzi per il trasporto fino a 
nove persone incluso il conducente. Lo stazionamento del mezzo avviene all'interno della rimessa.  
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

 

Coloro che intendono presentare domanda di partecipazione devono essere in possesso dei requisiti 
soggettivi e tecnico/professionali specificati ai successivi punti 1. e 2.: 
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1. Requisiti soggettivi 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti di cui all’art. 7 della L. 21/92 ovvero: 
a) coloro che sono  iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo 
delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;  
b) cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, 
ovvero  cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;  
c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma  
2 dell'articolo 1, 
 

aventi i seguenti requisiti: 
 
1. Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto ai soggetti appartenenti all’U.E.); 
2. non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici; 
3. non essere incorso in condanne a pene detentive 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 dell’art. 178 del Codice Penale; 
4. non  essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente; 
5. non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 
esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni; 
6. non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti 
collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma 
dell’art. 178 del Codice Penale; 
7. non  essere incorso,  in  tre  o  più  casi,  in  sanzioni  amministrative definitive con 
riferimento all’effettuazione di servizi di trasporto;  
8. non avere trasferito altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda (art. 9 
comma 3 L. n. 21 del 15 gennaio 1992); 
9. non aver avuto, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, provvedimenti di 
revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di noleggio con conducente  o di licenza taxi 
disposta anche da altri Comuni; 
10. non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole 
per l’esercizio del servizio;  
11. essere in regola, ove vi sia personale dipendente, con gli enti assicurativi, della Previdenza 
Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro. 
 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, una società di capitali, una 

Cooperativa o un Consorzio, i requisiti di cui ai punti 1) e 3) precedenti si intendono riferiti 

all’amministratore delegato. 
 

2. Requisiti tecnico/professionali 
 

a) Iscrizione nel Ruolo della Città Metropolitana di Milano dei conducenti di veicoli o natanti 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la competente Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza, Lodi, di cui all’art. 6 della L. 21/92; 

b) essere in possesso della patente prevista per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada. Nel caso in cui il candidato non sia cittadino italiano, si applicano le 
disposizioni di cui all’art.136 del Codice della Strada, relative alla conversione di patenti di 
guida rilasciate da Stati Esteri e da Stati membri della Comunità Economica Europea;  

c) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dal Dipartimento 
per i Trasporti Terrestri, uffici della motorizzazione (D.Lgs. 285/1992 art.116 – commi 8 e 
9).  

d) non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse 
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(art. 8, c. 2, Legge 21/1992);   
e) non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.   

 
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È 
invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente. 
 
Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente,  è 
obbligatoria la disponibilità, dimostrata da valido titolo giuridico: 
a. di un veicolo a titolo di proprietà o in formula leasing; 
b. di un immobile da destinare a rimessa con indicazione dell’ubicazione; 
L’immobile di cui al punto b) deve essere situato nel territorio del Comune di Castano Primo ed 
avere destinazione urbanistica compatibile per l’attività svolta.  
Se l’immobile non è ancora in possesso del richiedente: 
c. impegno ad attrezzare, nel comune di Castano Primo, idoneo locale adibito a rimessa.  
 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

 
Le domande dovranno essere presentate tramite il portale “Impresainungiorno”, selezionando, nel 
Settore “Industria e Artigianato”, il sottosettore “Taxi, noleggio veicoli con conducente”; tra le 
Operazioni, l’”Avvio, gestione, cessazione attività”/”Domanda di partecipazione al bando per 
l’assegnazione di licenza o autorizzazione per taxi o noleggio con conducente”/”Domanda per 
noleggio con conducente” e allegando nella sezione “Allega Documenti”, debitamente completato, 
il modello per la dichiarazione dei requisiti che si allega alla presente, oltre all’eventuale 
documentazione indicata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  15 settembre 
2018 .  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente 
Bando o presentate prima della pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line; parimenti non 
saranno prese in considerazioni integrazioni alle domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza del presente bando. 
In ogni caso farà fede la data di assunzione al protocollo del portale “Impresainungiorno”. 

 
Nel caso l’invio e la sottoscrizione digitale vengano effettuati da un intermediario deve essere 
compilata e inviata apposita procura. Deve essere allegata una procura per ogni soggetto 
sottoscrittore nel caso in cui la firma non venga effettuata direttamente. 
 
Ogni impresa, individuale o societaria, può presentare una sola domanda. 
 

Sarà motivo di esclusione dal concorso:  
a) la mancata apposizione sulla domanda della firma digitale;   
b) la presentazione della domanda fuori termine, ovvero oltre il termine stabilito dal 

presente bando. 
 
 
Art. 4 – Valutazione domande ricevute e relativa documentazione 

 
Tutte le domande presentate saranno sottoposte al vaglio Commissione di concorso per 
l’assegnazione delle autorizzazioni di cui all’art. 14 del vigente “Regolamento Comunale per il 
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura”, approvato con delibera C.C. n.  26      
del 11/6/2018. 
 
 
Art. 5 – Formazione e validità della graduatoria 
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La Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni  provvede alla formazione 
della graduatoria, secondo i criteri indicati al successivo articolo 6, che viene in seguito approvata 
dal Responsabile del SUAP. 
  
La stessa sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune. 
 
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.  
I posti d'organico che si rendessero vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria 
dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
 

 

Art. 6 – Criteri generali di valutazione dei titoli 

 
Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale, sono valutati i seguenti titoli con l’attribuzione 
dei rispettivi punteggi (art. 14 regolamento) per un totale di 60 punti massimi: 
  

n. Titoli valutabili Punteggio Assegnato Punteggio massimo 

   valutabile 

1 Servizio prestato in qualità di sostituto Da 6 mesi a 3 anni: 20 

 alla guida del titolare di una licenza taxi punti 12,5  

 per un periodo di tempo complessivo di Oltre a 3 anni fino a 5  

 almeno sei mesi, ovvero essere stato anni: punti 15  

 dipendente di una impresa di noleggio Oltre i 5 anni: punti 20  

 con conducente per un periodo   

 medesimo   

2 
Utilizzare  una  autovettura  con  più  di 
cinque posti, conducente compreso, e 
quattro portiere 

punti 10 10 

 Utilizzare una vettura ibrida (motore   Alimentazione 8 

3 elettrico-benzina) oppure, in subordine, elettrico-benzina:  

 alimentata a gas-benzina punti 8  

  alimentazione gas-  

  benzina:  

  punti  4  

4 

Impegno a stipulare, in forma e misura 
adeguata, un contratto assicurativo 
contro gli infortuni con clausole di 
particolare favore per i terzi trasportati  punti 4 4 

    

5 

la conoscenza, obbligatoriamente e 
debitamente documentata (mediante 
attestazione con valore legale), delle 
lingue estere 

punti 4 4 

    

6 
Avere una struttura aziendale con 
personale dipendente avente lo scopo di punti 10 10 

 garantire un servizio migliore in termini   

 di  continuità  ed  una  positiva  ricaduta   

 occupazionale.   

    

7 Avere figli a carico (da autocertificare) Punti per ogni figlio: 4 

  
1 

con un massimo di punti 4  

  (4 figli)  
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A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, 
nell’ordine: 

 
−  la minore età dei candidati ai fini di incentivare l’imprenditorialità giovanile; 
 
−  L’imprenditoria femminile. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 
 

 

Art. 7 – Assegnazione e rilascio dell’ autorizzazione 
 

Il Responsabile del Suap, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione del titolo, 
dichiarando il vincitore del concorso, e a darne formale comunicazione all’assegnatario, il quale, 
entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, deve presentare la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di 
ammissione. 
In caso di accertata mancanza dei requisiti l’assegnatario decade dalla graduatoria e, qualora ne 
vengano ravvisati gli estremi, si procederà alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria per l’azione 
penale.  
L’assegnatario deve altresì fornire la prova, entro il predetto termine di 30 giorni, di aver attrezzato 
in questo Comune idoneo locale per la rimessa. 
 
In caso di rinuncia o di impossibilità al rilascio a causa dell’insussistenza dei requisiti o della 
mancata presentazione della documentazione richiesta, l’autorizzazione verrà rilasciata al 
successivo partecipante, in ordine di graduatoria, e cosi via fino all’esaurimento della stessa. 
 
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l’autorizzazione è attribuita con 
provvedimento del Responsabile del Suap. 
 

 

Art. 8 – Inizio del servizio 
 

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della 
stessa e di iniziare l’attività di noleggio non oltre 30 giorni dalla notifica in via amministrativa della 
comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 60 giorni, da concedersi da parte del 
Responsabile S.U.A.P., per comprovate esigenze. 
La consegna della autorizzazione all’interessato resta tuttavia subordinata:  

• alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all’espletamento del servizio di noleggio 
da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;  

• alla  dimostrazione  di  aver  contratto  assicurazioni  in  forma  e  misura  adeguata  ai  
rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per  le persone trasportate o investite.  

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la autorizzazione costituisce 
titolo indispensabile, il veicolo potrà essere sottoposto a visita di controllo da parte del 
Responsabile del S.U.A.P. 
 
L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e non è sottoposta ad 
alcuna vidimazione annuale; dovrà essere restituita al cessare dell’attività, per qualunque causa, fatti 
salvi i casi di cui agli artt. 19 e 20 del vigente “Regolamento comunale  per l’esercizio del servizio  
di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura”. 
 
 

Art. 9– Rinvio a norme e regolamenti 
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Quanto non espressamente previsto nel presente bando e nei suoi allegati è regolato dalle 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, ed in particolare: dalla legge 
n. 21 del 15/01/1992 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 e ss.mm.ii., dal Codice 
della Strada e dal “Regolamento comunale  per l’esercizio del servizio  di noleggio da rimessa con 
conducente mediante autovettura”. 

 
 

 

Art. 10 – Spese 
 

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente rilascio 
dell’autorizzazione sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

 
Art. 11– Tutela della privacy 
 

In ordine al procedimento instaurato, si informa che i dati personali forniti sono tutelati dal Decreto 
Legislativo n. 196/2003 per quanto non implicitamente abrogato dal Regolamento UE n. 2016/679, 
recante norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, norme relative alla libera circolazione di tali dati, per cui il trattamento degli stessi è 
strettamente legato alle finalità della procedura di gara. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 0331/88801-2-3  
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castanoprimo.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, Ing. Danilo Roggi,  al seguente 
indirizzo di posta elettronica: danilo@erregiservice.com 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 
digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Privacy. 
 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell'espletamento del concorso stesso senza 
che i concorrenti possano vantare alcun diritto.  
 
Il presente Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castano Primo, sulla 
homepage del sito internet istituzionale www.castanoprimo.mi.it e sarà disponibile altresì nella 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi ed Esiti di Gara, nonché inviato, mediante avviso, alle 
associazioni di categoria operanti a livello provinciale. 
 
Art. 13- Responsabile del procedimento  

 
Ai sensi della Legge 241/90 e smi, si precisa che il Responsabile del procedimento è il 
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Responsabile del SUAP, D.ssa Roberta Cardini - Comune di Castano Primo. 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio SUAP in Villa Rusconi, 
Corso Roma, piano secondo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, 

Giovedì e Venerdì:  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e Martedì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 
 
 
All. B): Dichiarazione dei requisiti 
 
 

 
Il Responsabile del Suap 

Firmato digitalmente 
D.ssa Roberta Cardini 

 
 
 
 
 
 
 
Referenti per la pratica: Dott.ssa Samantha Mapelli (Ufficio Commercio - Suap); 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa ROBERTA CARDINI.  
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente dalla D.ssa 
Roberta Cardini ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 
82/2005. L’originale del documento è conservato presso 
l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita 
dall’indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell’art. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Città di Castano Primo 

Città Metropolitana di Milano 
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Servizio Segreteria Generale 

 

Allegato B) 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE 
AUTOVETTURA. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI. 
 
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________(Prov.___) il ________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________ residente a _________________________________ 
 
(Prov_____) in via ______________________________________________________n. ________ 
 
tel.__________________ cell. ________________ e-mail _________________________________ 
 
pec_______________________________ 

In qualità di 
o Titolare 

 
o Legale Rappresentante 
o Altro ______________ 

 
Dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________ 
con sede nel Comune di _________________________________________________( Prov______) 
in via________________________________________ P.IVA _____________________________ 
tel.__________________ cell. ________________ e-mail _________________________________ 
pec_______________________________ 

 
DICHIARA  

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 

Requisiti soggettivi 

 
a) di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

…………………………………………………………………………………………………………..
(indicare il Comune di residenza; per i residenti all’Estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati 
all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani; 

mailto:protocollo@pec.comune.castanoprimo.mi.it
http://www.comune.castanoprimo.mi.it/
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b) di non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici; 
c) di non essere incorso in condanne a pene detentive 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 dell’art. 178 del Codice Penale; 

d) di non  essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente; 
e) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 

esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni; 
f) di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di 

lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 
del Codice Penale; 

g) di non  essere incorso,  in  tre  o  più  casi,  in  sanzioni  amministrative definitive con riferimento 
all’effettuazione di servizi di trasporto; 

h) di non avere trasferito altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda (art. 9 comma 3 L. n. 
21 del 15 gennaio 1992); 

i) di non aver avuto, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, provvedimenti di revoca 
o di decadenza di precedente autorizzazione di noleggio con conducente  o di licenza taxi disposta 
anche da altri Comuni; 

j) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per 
l’esercizio del servizio;  

k) di essere in regola con il pagamento dei contributi per il personale dipendente. 
Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti a) e c) precedenti si intendono riferiti 
all’amministratore delegato. 

Requisiti tecnico/professionali 

 

a) di essere iscritto in uno nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/92, istituto presso la 
CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. …………………… del ……………………………..; 

b) di essere in possesso della patente prevista per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada (nel caso in cui il candidato non sia cittadino italiano, si applicano le 
disposizioni di cui all’art.136 del Codice della Strada, relative alla conversione di patenti di guida 
rilasciate da Stati Esteri e da Stati membri della Comunità Economica Europea), almeno di categoria 
B ovvero cat. n. ……………….. rilasciata dalla Prefettuta/MCTC di …………………………… n. 
………………………… del …………………………………..;  

c) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (D.Lgs. 285/1992 art.116 – commi 
8 e 9) n. ……….. tipo ……………….. rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri, uffici 
della motorizzazione  di ………………………… in data ……………………………………..;  

d) di non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse (art. 8, c. 
2, Legge 21/1992); 

e) di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività. 
 

Titoli 

 

  Di aver prestato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare di una licenza taxi per un periodo di 
tempo complessivo di almeno 6 mesi presso la Ditta ………………………...……………. 
……………………………… dal ……………………. al ……………………….; 
ovvero 
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 di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente denominata 
……………………………………………………………………………………………………….. per un 
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi dal …………………... al ………………….; 
 
 Di utilizzare un’autovettura con n. ……. posti, conducente compreso, e quattro portiere; 
 
 Di utilizzare un’autovettura accessibile a tutte le persone diversamente abili ed avere un portabagagli 
idoneo per trasportare ripiegata una sedia a rotelle o carrozzina di loro ausilio; 
 
 Di utilizzare una vettura ibrida (motore elettrico-benzina); 
ovvero 
 Di utilizzare una vettura ibrida alimentata gas-benzina; 
 
 di impegnarsi a stipulare, in forma  misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con 
clausole di particolare favore per i terzi trasportati; 
 
 di conoscere (presentando debita documentazione) la/le seguente/i lingua/e estera/e: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Di avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un servizio migliore 
in termini di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale. 

 di avere i seguenti figli a carico: 
Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 
Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 
Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 

       Cognome e nome:____________________________________ nato il ___________________ 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando il 
Comune di Castano Primo da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa  
comunicazione. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 
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ALLEGA 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo______________, data__________    firma 
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