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BANDO DI CONCORSO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONI 

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 

 

IL SINDACO 

RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

 

 

Preso atto che nel territorio comunale si sono rese disponibili n. 1 autorizzazioni per il servizio di trasporto 

pubblico di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura; 

 

Richiamate: 

• le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 47011 del 13.12.1999 e n. 47320 del 22.12.1999 con le quali 

sono state approvate le direttive per il conferimento alle Province delle funzioni amministrative 

relative ai servizi di immatricolazioni e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori; 

• la Delibera Presidenziale della Provincia di Varese riguardante il riordino del contingente delle 

autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura attribuito alla Provincia di Varese, 

con cui la Provincia di Varese ha assegnato al Comune di Castelveccana n.1 autorizzazione per la 

gestione del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura;  

• il Regolamento per l'esercizio del servizio di taxi e noleggio auto con conducente, adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2018; 

• Vista la determinazione del Settore Polizia Locale n.21 (Reg.Gen. 187) del 18/07/2018 con la quale è 

stato indetto il concorso pubblico e approvato il bando per titoli per l’assegnazione della suddetta 

autorizzazione;  

 

 

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 14 luglio 2009, n. 11; 

• la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 e successive modifiche; 

• l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di una (1^) autorizzazione per 

l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di “noleggio con conducente”, mediante autovettura. 

Le domande di ammissione, compilate secondo le modalità di seguito specificate, indirizzate all'Ufficio di 

polizia locale - Comune di Castelveccana, devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, come disposto 

dall'art. 3 del presente bando, entro 

 

 

le ore 12.00 del giorno 3 novembre  2018 

 

Apertura delle buste il giorno 5 novembre ore 16.00 

presso il comune di Castelveccana 

ufficio del Segretario Generale 

 

 

Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici 
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postali e/o comunali, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del 

servizio da parte degli uffici predetti. 

 

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 dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. L'autorizzazione è riferita ad un singolo 

veicolo. 

Pertanto il titolare della licenza dovrà costituire sul territorio di Castelveccana apposita autorimessa da 

dove riceve le chiamate volte far partire l’auto abilitata al servizio con conducente. 

 

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.: 

 

1. Requisiti soggettivi 

 

• essere cittadino italiano ovvero di altro Stato dell’Unione Europea o altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

• possedere il requisito dell'idoneità morale e precisamente: 

- non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione, in misura 

complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la 

pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 

- non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione della 

normativa vigente per delitti di cui al punto precedente; 

Il requisito di idoneità morale, di cui sopra, non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la 

riabilitazione. 

• 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); 

• 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; 

• non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi; 

• avere una età non superiore a 65 anni; 

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

 

2. Requisiti tecnico/professionali 

 

• essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio di Varese (art. 25 

della L.R. 6/2012); 

• 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; 

• 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) 

 

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; 
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L’immobile di cui al punto b. deve essere situato nel territorio del Comune di Castelveccana ed avere 

destinazione urbanistica compatibile per l’attività svolta. 

Pertanto l’aggiudicatario dovrà procedere a predisporre tutti gli atti necessari a rilascio delle 

autorizzazioni ad adibire questo immobile ad autorimessa al fine di attivare il servizio di noleggio con 

conducente. 

 

All’atto della presentazione della domanda, nei casi consentiti, l’interessato può ricorrere alle forme di 

autocertificazione previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. Il responsabile del procedimento 

amministrativo, può comunque procedere ad accertamenti d’ufficio oppure chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica di quanto dichiarato. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, deve essere presentata in carta libera, 

compilando il modello allegato al presente bando, ed accompagnata, oltre che dalla documentazione 

richiesta, dalla fotocopia, in carta semplice, di un documento di riconoscimento (carta di identità, patente, 

passaporto) in corso di validità. 

Il modello da compilare è disponibile anche sul sito internet del comune all’indirizzo 

www.comune.castelveccana.va.it. 

La domanda con la relativa documentazione deve essere presentata in busta sigillata e firmata sui lembi di 

chiusura. 

La busta dovrà riportare il nominativo del richiedente e la seguente dicitura:                                                    

“Domanda di concorso pubblico per l’assegnazione di una (n. 1) autorizzazione per servizio di noleggio 

con conducente”. 

 

L’invio della documentazione deve essere fatto con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; 

- a mano con consegna al Servizio Protocollo del Comune 

- qualora si sia in possesso di casella di posta elettronica certificata o di firma elettronica rilasciata da un 

soggetto abilitato la domanda di partecipazione potrà essere inviata alla casella pec del comune di 

Castelveccana. 

 

Il termine di presentazione è perentorio.  

Il termine di presentazione è previsto per il 3 novembre 2018 entro le ore 12.00. 

Non saranno presi in considerazione gli invii che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti a 

destinazione entro l’ora ed il giorno fissati. 

Non verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del presente bando. 

 

Art. 4 – Valutazione domande ricevute e relativa documentazione 

Tutte le domande presentate saranno sottoposte al vaglio del Responsabile della Polizia Locale, secondo le 

modalità prescritte dalla normativa vigente, entro 10 giorni successivi alla  data di scadenza del bando. 

 

Art. 5 – Formazione e validità della graduatoria 

L' Ufficio di Polizia Locale provvede alla formazione della graduatoria, secondo i criteri indicati al successivo 

articolo 6, che viene in seguito approvata dal responsabile di posizione organizzativa, entro 30 giorni dalla 

relativa predisposizione. 

 

La stessa sarà pubblicata nell’Albo on line del Comune. 

 

La graduatoria ha validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e, 

qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno, potrà essere utilizzata per assegnare ulteriori 

licenze che si rendessero disponibili nel suddetto arco di tempo.  

 

Art. 6 – Aggiudicazione  

Sulla base dei punti ottenuti verrà stilata una graduatoria. II primo classificato otterrà la licenza ma solo se 

dimostrerà il possesso dei certificati e documenti indicati agli artt. precedenti del presente bando. 
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PERTANTO il partecipante dovrà inviare tutta la documentazione in una busta formato A4, in essa 

dovranno essere inserite due buste più piccole. 

 

La prima busta che dovrà riportare la dicitura: 

1. BUSTA A - AMMINISTRATIVA dovrà contenere la dichiarazione di partecipazione e la 

documentazione necessaria a comprovare di essere in possesso dei requisiti prescritti. 

 

La seconda busta dovrà riportare la dicitura: 

2. BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

Nella busta tecnica dovrà essere inserita la scheda tecnica compilata in modo da consentire alla 

commissione di individuare il punteggio da attribuire all’offerte. 

 

Criteri generali di valutazione dei titoli 

 

La commissione valutata la regolarità delle domande presentate, assegna i punteggi sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

 

N. 
 

Titoli Valutabili 

 

Punti Assegnati 

Massimo 

Valutabile 

 

 

1 

 

Essere  iscritti nelle liste di collocamento 

al lavoro, disoccupazione o di mobilità 

in funzione della maggior durata 

dell'iscrizione stessa 

 

A semestre 

punti 1 

 

 

6 

2 Anzianità di iscrizione al ruolo 

provinciale dei conducenti taxi e 

autonoleggio 

Ogni anno intero 

 

punti 1 

10 

 

 

3 

 

Conoscenza documentata di una o più 

lingue straniere 

- inglese - francese - tedesco - spagnolo: 

       punti  1 per una sola lingua 

- ulteriore lingua straniera: 

       punti 2 a lingua 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

Titolo di studio 

(la valutazione è riferita ad un solo 

titolo) 

- diploma di laurea vecchio ordinamento, 

laurea magistrale o laurea specialistica: 

       punti 4 

- diploma universitario 

(diploma accademico o lauree di primo 

livello): 

punti 3,5 

- diploma di scuola secondaria di secondo 

grado: 

       punti 2 

 

 

 

 

4 

 

5 
per favorire l'imprenditoria giovanile:  

- fino a 30 anni: punti 5 

- dai 31 ai 35 anni: punti 4 

-dai  36 ai 40 anni: punti 3 

-dai  41 ai 45 anni: punti 2 

- dai 46 ai 50 anni: punti 1  

5 
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6  Periodi di servizio  

periodi di servizio prestati in qualità di 

dipendente o collaboratore famigliare di 

un’impresa che gestisce autoservizi pubblici 

non di linea: punti 3 a semestre, fino ad un 

massimo di otto semestri. 

 

 

24 

 

Saranno ammessi a partecipare i candidati che avranno documentato il possesso dei requisiti soggettivi e 

tecnico/professionali di cui all'art. 2.  

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 

 

La commissione di gara che verrà nominata il giorno della gara prevista per il 5 novembre 2018 alle ore 

16.00, dopo aver attribuito i punteggi tecnici procederà ad ammettere i candidati alla fase successiva e 

dopo aver individuato il valore economico offerto procederà ad attribuire un punteggio a ciascuno di esso.  

Il punteggio massimo verrà assegnato alla offerta economica più alta. Le altre otterranno un punteggio 

proporzionale al valore della offerta economica rapportato al massimo valore offerto. 

 

Art. 7 – Titoli di preferenza 

 

A parità di punteggio tra due o più concorrenti, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L. 21/1992, costituisce 

titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con 

conducente, l'avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 

un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di 

noleggio con conducente per il medesimo periodo. 

Qualora non possa essere utilmente applicato il citato titolo preferenziale, avrà la preferenza il più giovane 

di età. 

In caso di ulteriore parità tra candidati si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di 

concorso e in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio pubblico. 

 

Art. 8 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione 

Il responsabile della Polizia Locale del Comunale Castelveccana, 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 4 mesi, deve presentare la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione. 

 

Nel caso in cui risultassero irregolarità nei documenti e/o nelle dichiarazioni prodotti, il responsabile può 

revocare l’aggiudicazione. 

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 così via fino all’esaurimento della stessa. 

Per il rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ad opera del responsabile di 

posizione organizzativa comunale, è necessario presentare apposita domanda al Suap del Comune di 

Castelveccana attraverso la procedura informatica di cui al seguente link 

http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap;  

Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla 

legge e dal vigente Regolamento comunale per l’esercizio del servizio di taxi e noleggi auto con conducente. 

 

Art. 9 – Inizio del servizio 

L’assegnatario deve obbligatoriamente iniziare l’attività entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dandone 

comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Castelveccana. 



 

 6 

 

Art. 10 – Rinvio a norme e regolamenti 

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 s.m.i., dalla Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 e s.m.i., dal Codice della Strada e dal 

Regolamento Comunale per la disciplina di noleggio auto con conducente. 

 

Art. 11 – Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente rilascio dell’autorizzazione 

sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Art. 12– Tutela della privacy 

In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dal GDPR ex artt. 13 

e 14, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità della procedura di gara. 

 

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.  

 

Estratto del presente Bando viene pubblicato sia all'Albo online del Comune di Castelveccana sul sito 

istituzionale del Comune di Castelveccana Amministrazione trasparente bandi di gara e di concorso e sul 

BURL della regione Lombardia. 

 

Art. 13- Responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge 241/90, si precisa che il Responsabile del procedimento è l’Assistente Scelto SATTA 

PATRIZIA - Comune di Castelveccana. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di 

Castelveccana, via Monte Grappa n. 16, piano terra nei seguenti orari di apertura al pubblico.  

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Lombardia nel termine di 60 giorni o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac-simile di 
domanda 

marca da 
bollo da 
Euro16.00 
 

AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE  
DEL COMUNE DI CASTELVECCANA 

 
Oggetto: Bando pubblico per titoli per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio di 
noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 

 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Residente in__________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________n°_____________                                                                   

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
□ in proprio 
□ in qualità di ______________________________della ____________________________ 
con sede legale in ___________________________Via _____________________________ 

tel _______________________________________ mail ____________________________ 

pec ______________________________________________________________________ 

eventuale domicilio presso il quale inviare comunicazioni 

__________________________________________________________________________ 

 
Si autorizza ad inviare comunicazioni presso la propria casella di posta elettronica e ad essere contatti presso il proprio 
recapito telefonico. 
Inoltre nel rispetto del nuovo regolamento sulla privacy si autorizza al trattamento dei dati personali. 

 
Tutto ciò premesso il sottoscritto _________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare al Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente ed autovettura.  A tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28.12/2000 n. 455, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione di atti falsi 

 
DICHIARA: 

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

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
|_| Di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli di categoria ______ (almeno di 

categoria B) n. ______________________ rilasciata in data __________________ da 
_____________________; 

 
|_| Di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea” istituito presso la competente Camera di Commercio di VARESE al n. ________ in data 
__________________; 

 



|_| Di essere titolare di certificazione di abilitazione professionale (cd C.A.P.) n. ____________ di 
tipo ____________ corrispondente alla patente posseduta rilasciato dall’Uff.Prov. di M.C.T.C. di 
__________________________ in data ______________; 

 
|_| Di avere cittadinanza italiana o del seguente stato membro dell’Unione Europea 

__________________________, nel qual caso dovrò dimostrare di possedere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 
|_| Di risiedere nel seguente Comune italiano __________________________________________; 
 
|_| Di non avere un’età superiore ai 65 anni; 
 
|_| Di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 

• essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, 
salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

• l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011 (normativa antimafia); 
• l’essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi 

dell’art. 120 del R.D. 267/1942; 
• l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel 
territorio nazionale; 

• l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due 
anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa; 

• svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza 
dell'attività; 

• di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse; 
• di non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente 

rilasciata da un Comune e acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai 
sensi dell’art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata; 

• di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività; 
• di non aver trasferito precedenti licenze o autorizzazioni nei 5 anni precedenti; 
• di aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza 

Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro; 
 

DICHIARO ALTRESI’ 
 

|_| Di essere proprietario o possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le 
norme previste dalla normativa vigente, di tipo ________________________ caratteristiche 
tecniche ______________ alimentata a ____________________________ 

(oppure) 
|_| Di impegnarmi al reperimento del veicolo successivamente, prima dell’assegnazione 
dell’autorizzazione; 

 
|_| Di istituire la propria autorimessa nel Comune di Castelveccana in via 
____________________________________________________________n. _________  

(oppure) 
|_| Di impegnarmi al reperimento della stessa successivamente, prima dell’assegnazione 
dell’autorizzazione, in base a valido titolo giuridico di superfice utile a contenere il veicolo, ed 
conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria vigente; 
 
|_| Di essere iscritto al registro della Camera di Commercio di Varese; 

(oppure) 
|_| Di impegnarmi alla registrazione successivamente, prima dell’assegnazione dell’autorizzazione; 

 
 



DICHIARO DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PREFERENZIALI: 
 

|_| Di aver esercitato servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida, del titolare della autorizzazione 
per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di 
un’impresa di noleggio con conducente per un periodo medesimo; 

 
|_| Di utilizzare una autovettura ibrida (motore elettrico-benzina); 
 
|_| Di utilizzare una autovettura alimentata a gas-benzina; 
 
|_| Di utilizzare un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con 

handicap; 
 
|_| Di utilizzare una autovettura con più di cinque posti, conducente compreso; 
 
|_| Di avere una struttura aziendale con personale dipendente avente lo scopo di garantire un 

servizio in termini migliore di continuità ed una positiva ricaduta occupazionale;  
 
|_| Di avere conoscenza della lingua inglese, debitamente documentata; 
 
|_| Di essere in stato di disoccupazione ed essere iscritto al centro per l’impiego di 

_________________________ via __________________________________; 
 
|_| Di avere n. _______figli a carico; 
 
ALLEGATI: 
|_| copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità; 
|_| copia della patente di guida prescritta per il tipo di autoveicolo; 
|_| copia del certificato di abilitazione professionale; 
|_| copia iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea; 
|_| planimetria della rimessa se già posseduta; 
|_| copia della carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio se già posseduto; 
|_| documenti di registrazione presso la CCIAA di Varese se già posseduto; 
|_| ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso di uno o più requisiti che costituiscono titolo 

preferenziale ai fini del rilascio della licenza.  
     Mi riservo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, sollevando sin 

d’ora il Comune di Castelveccana da ogni responsabilità in caso di dispersione delle 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del predetto recapito, da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Data______________  
 
 

Firma___________________ 


