
   
   

  

   
     

          
   

  

          

  

     
           

        
     

           
              

           
   
        
      

             
           

            
             
              

                
  

            
               

              
             

      
           

     
              

            
               

       



            
              

              
  

      
             

     
  

  
       

        
          

              
            

        
              

          
              

   
             

  
             

 
            

           
     

           
             

           
           

           
           

   

               
    

         
           

   
        

             

         
     
        
              

  
           

  



    
             
           

                
            

         

           
             

           
        

                
               

           
         

                
          
        

              
           

        
              

              
  

       
            

   
             

   
               

  
              

    
             

              
   

            
               

               

            
              

   

   

         
             

  



            
 

          
         

 
              

       
               

           
           

    
         

              
             

 

           

           
           

            
 
                
           

  
            
              

 
           

            
    

              
      

            
         

           
            

           
         

          
             

             
 

            

                  
             

 



              
     

         
             

           
               

   

              
    

              

            
           

      

                
              

            
             

              
         

           
            
  

            
              

              
             

               
        

                
        

            
         

 



Allegato 2 al Bando 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 

(Noleggio con Conducente) 
 

Al SINDACO del Comune di Ovada 
Via Torino 69 

15076 Ovada (AL) 
 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome 

Data di nascita Cittadinanza Sesso 

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune 

Residenza: Stato Comune 

Via/Piazza, n.° civico 

CAP  Tel.  e-mail 

Codice fiscale: 

Legale rappresentante della ditta: 

Sede legale: Stato Comune 

Via/Piazza, n.° civico 

CAP  Tel.  e-mail 

Partita IVA: 

Numero iscrizione Registro Imprese della CCIAA o Organismo analogo per i Paesi diversi 
dall’Italia: 
 
 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per il rilascio di n. 3 (tre) autorizzazioni 
all’esercizio del servizio di noleggio autoveicoli da rimessa con conducente. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, (barrare la relativa casella e ove necessario 
completare) consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la 
decadenza dai benefici conseguenti, quanto segue: 
 
A1  di essere cittadino italiano; 
       oppure 
A2  di essere cittadino di un Paese della Comunità Economica Europea ovvero di un altro 
Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi 
pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



 

B  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________ 
 
C1  di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
________________________________________________ o Organismo analogo per i Paesi diversi 
dall’Italia _______________________________________________per l’attività di trasporto persone; 
 
C2  di impegnarsi ad iscriversi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
Alessandria per l’attività di trasporto persone, entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione 
provvisoria della graduatoria; 
 

D  che i soggetti che saranno adibiti alla guida sono: 
 Cognome_________________________, nome__________________________, codice 

fiscale_________________________________; 
 Cognome_________________________, nome__________________________, codice 

fiscale_________________________________; 
 Cognome_________________________, nome__________________________, codice 

fiscale; 
 Cognome_________________________, nome__________________________, codice 

fiscale_________________________________; 
e che gli stessi sono in possesso di certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 
autoveicoli, in allegato alla presente. 

 
E1  di avere la disponibilità di una rimessa per la sosta dei veicoli sita nel Comune di Ovada via 
_______________________________________ n. _________, così come previsto dal comma 3 
dell’art. 8 e dell’art. 11 della L. 21/92  
 
E2  di impegnarsi a conseguire la disponibilità di una rimessa per la sosta dei veicoli sita nel Comune 
di Ovada, prima del rilascio dell’autorizzazione e comunque entro 180 giorni dall’approvazione 
provvisoria della graduatoria. 
  
F  di non avere impedimenti soggettivi di cui all’articolo 5 del Regolamento Comunale (testo art. 5 
Regolamento Comunale allegato alla presente domanda). 
 
G  di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio. 
 
H  di non essere in possesso di licenza taxi. 
 
I1  che intende adibire al servizio di noleggio con conducente il seguente autoveicolo:  
MARCA ______________________________________________  
MODELLO ____________________________________________  
ANNO IMMATRICOLAZIONE _____________________________ 
 
I2  che si impegna ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo alla licenza 
autorizzata, con specificazione del tipo e delle caratteristiche prima del rilascio dell’autorizzazione e 
comunque entro 180 giorni dall’approvazione provvisoria della graduatoria. 
 
L  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

□ documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto pubblico su gomma, 
come da documento allegato 

□ la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti nell’arco degli ultimi tre anni solari, 
precedenti la data di pubblicazione del bando, come da documento allegato 

□ l’organizzazione aziendale, come da documento allegato 



□ essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno 6 mesi, come da documento allegato (contratto + buste paga) 

□ l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, come da documento allegato (contratto 
+ buste paga) 

□ essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente da almeno 2 anni ed 
avere svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza 

□ conoscenza di base della lingua inglese, nell’ambito dell’attività svolta, del/dei soggetto/i 
adibito/i alla guida 

□ possesso autoveicolo attrezzato per soggetti con disabilità motorie, come da documento 
allegato (libretto di circolazione) 

 
M  di non aver trasferito, da almeno cinque anni, autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente. 
 
N  che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al bando è il seguente: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
O  che i documenti eventuali allegati sono conformi agli originali. 
 

 
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, prende atto delle informazioni contenute nel bando relativo alla presente domanda ed 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al 
Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), come modificato con decreto legislativo n. 101/2018 dichiara 
il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali per le 
finalità indicate nel bando – informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
Allegati:  
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente a data 
e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero – membro della UE – 
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 UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di 
reciprocità. 

2. Dichiarazioni del richiedente (Allegato 3 al Bando) 
3. Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli 

dei soggetti adibiti alla guida. 
4. Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. o Organismo analogo per i Paesi diversi dall’Italia 

attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea dei soggetti adibiti alla guida. 

5. Certificazione medica rilasciata da una Struttura sanitaria pubblica (certificato del medico 
legale o del medico di famiglia) attestante che i soggetti adibiti alla guida non siano affetti da 
malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività, di data non antecedente mesi due dalla 
data di presentazione della domanda. 

6. Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente e dei soggetti adibiti alla 
guida. 

7. Fotocopia Permesso di Soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra comunitari). 
8. Fotocopia patente di guida in corso di validità dei soggetti adibiti alla guida. 
9. Fotocopia del codice fiscale in corso di validità del richiedente e dei soggetti adibiti alla guida. 



10. Elenco dei soggetti con conoscenza di base della lingua inglese, che saranno adibiti alla 
guida. 

 
In caso di società: 
1) la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del comma precedente deve essere trasmessa per: 
- tutti i soci, quando trattasi di società di persone; 
- i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 

azioni; 
- gli amministratori, per ogni altro tipo di società. 
2) i documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 del comma precedente devono essere trasmessi per tutti 
i conducenti.  
 
In caso di cooperativa dovranno essere prodotti anche: 
 Statuto e atto costitutivo. 
 Certificato di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative. 
 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Organismo analogo per i Paesi diversi 

dall’Italia. 
 Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative relativo alla pubblicità legale della cooperativa 

richiedente. 
 Elenco dei soci. 
 C.A.P. certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli. 
 Certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria pubblica (certificato del medico legale 

o del medico di famiglia) attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da 
malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività, di data non antecedente mesi due dalla data di 
presentazione della domanda. 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità dei soci. 
 Fotocopia patente di guida in corso di validità dei soci adibiti alla guida. 
 Fotocopia del codice fiscale in corso di validità dei soci. 
 
 
 
Data ___________________    Firma __________________________ 
 


