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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.12 AUTORIZZAZIONI DI 
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE E AUTOVETTURA (N.C.C.) 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  

- Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea"; 

- Legge della Regione Lombardia n. 6 del 06/04/2012; 
- Il Regolamento Comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 

linea servizio di noleggio con conducente e autovettura (N.C.C.) approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.96  del 09/07/2018; 

- D. Lgs n. 285 del 30/04/1991 “ Nuovo Codice della Strada”; 
- Nota n° E0066579P4 del 07/03/2018 Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino 

di Bergamo  
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Bergamo intende assegnare n.12 autorizzazioni 
di autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura (N.C.C.) 
mediante apposito bando di concorso pubblico; 
CONSIDERATO che per l’assegnazione di nuove autorizzazioni è necessario indire apposito 
bando di concorso pubblico; 
RICHIAMATA la determinazione n. 3306 del 17.12.2018 con la quale il Dirigente della Direzione 
Urbana e Servizio Associato Sicurezza sul Lavoro ha approvato il presente schema di bando di 
concorso; 
 
 

RENDE NOTO: 
 
è indetto un pubblico concorso per titoli e prova selettiva per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assegnazione di n.12 autorizzazioni di autoservizi pubblici non di 
linea servizio di noleggio con conducente e autovettura (N.C.C.) 
 
Il procedimento è regolato dalla legge n. 21 del 15/01/1992, dalla legge della Regione Lombardia n. 
6 del 06/04/2012 e dal regolamento comunale per la gestione del servizio di autonoleggio con 
conducente a mezzo di autovetture (N.C.C.) approvato con deliberazione di CC n. 96 del 
09/07/2018. 
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POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO SOLO I SOGGETTI GIURIDICI  PREVISTI  
DALL’ART. 7 DELLA LEGGE 21/1992. 
 

Ai sensi della legge 125/1991 viene assicurata pari opportunità fra uomini e donne. 
 
Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
ai sensi del D.P.R. n. 184/2006. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio e resterà 
pubblicato per 45 giorni.  
 
Il relativo avviso verrà pubblicato nei consueti luoghi pubblici del Comune ed inviato , per la 
pubblicazione, ai comuni limitrofi.  Il bando sarà comunicato alle associazioni di categoria e 
l’estratto sarà pubblicato sui quotidiani locali. 
 
I soggetti interessati possono concorrere per una sola autorizzazione N.C.C. prevista dal 
presente bando. 
 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
  per le persone fisiche: 

a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero di altro 
Stato, che assolva la condizione di reciprocità riconoscendo ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi nel proprio territorio, purché in possesso di regolare 
permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente; 

b. avere un’età compresa nei limiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento 
al Codice Della Strada; 

c. essere proprietari o avere la disponibilità in leasing di idonea autovettura da adibire al 
servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente; 

d. essere residenti e avere la sede dell’attività nel Comune di Bergamo o in uno dei comuni 
della Provincia di Bergamo; 

e. essere iscritti nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6, c. 1 del Regolamento comunale 
N.C.C. ; 

f. essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale 
N.C.C.; 

g. non essere titolari di licenza taxi, anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse; 
h. non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente acquisita 

a qualunque titolo e dichiarata decaduta o revocata o trasferita ai sensi dell’art. 9 della 
Legge n. 21/1992 e s.m.i. nei cinque anni precedenti; 

i. avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di idonea rimessa per l’autorizzazione 
da assegnare ubicata nel territorio del Comune di Bergamo; 

j. essere iscritti alla Camera di Commercio di Bergamo;  

per le persone giuridiche, di cui all’art. 7 Legge n. 21/1992: 

k. i titolari o legali rappresentanti devono possedere i requisiti richiesti alle persone fisiche di 
cui alle precedenti lett. a), b), e), f), g), h); 

l. essere proprietarie o avere la disponibilità in leasing di idonea autovettura da adibire al 
servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente; 

m. avere la sede principale o secondaria nel Comune di Bergamo o in uno dei comuni della 
Provincia di Bergamo; 

n. avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di idonea rimessa per l’autorizzazione 
da assegnare ubicata nel territorio del Comune di Bergamo; 

o. essere iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo per le attività di cui alla lettera b) del 
comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 21/1992 e s.m.i. 

 
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere i), j), n) e o) potrà essere comprovata 
successivamente ai sensi dell’art.16 del Regolamento Comunale. 



Il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto con riferimento  ai cinque anni 
precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. 
 
Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità e al rilascio dell’autorizzazione: 

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

b. l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 
(misure di prevenzione) e della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 (antimafia) e s.m.i.; 

c. l’essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi 
dell’art. 120 del R.D. 267/1942; 

d. l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di 
dichiarazione di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
Comuni nel territorio nazionale; 

e. 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. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
al concorso e per l’assegnazione dell’ autorizzazione determina la non ammissione al 
concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa. 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate dai soggetti richiedenti in forma 
cartacea timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante, entro le ore 12.00 del giorno 
14.02.2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti  3 - piano terra. 
Le domande devono essere indirizzate a: Comune di Bergamo – Direzione Mobilità Urbana e 
Servizio Associato Sicurezza sul Lavoro – Piazza Giacomo Matteotti 3, 24122 Bergamo. 
Sulla busta deve essere apposta la dicitura: “BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N.12 AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE”. 
Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per 
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data. 
 
LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DELLA FIRMA NON VERRANNO AMMESSE AL 
CONCORSO. 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
 

a) fotocopia di un valido documento di identità; 
 

L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’ indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
 

3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: PROVA SELETTIVA E 
TITOLI DI MERITO 
 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni sarà effettuata una prova selettiva scritta che consisterà in 
domande con risposta multipla relativa al seguente argomento: 

1)  Regolamento Comunale di Bergamo per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura N.C.C. adottato ai 
sensi della L. n.21 del 15/01/1992 e s.m.i. 

A tale prova saranno attribuiti un massimo di 15 punti. Ulteriori punti saranno attribuiti sulla base 
dei titoli di merito che attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente secondo la 
tabella sotto riportata. 



Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
 
 

 

 
 
(*) L’anzianità di servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” rilasciata dal Centro per 
l’impiego competente  
per residenza, per i lavoratori dipendenti, o idonea documentazione INPS, per i collaboratori familiari; 
(**) titoli di studio conseguiti e attestazioni della conoscenza di lingue straniere rilasciate da scuole o enti di formazione 
riconosciuti a livello europeo; 
(***) l’anzianità di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di: 

 

N 

 

Titoli valutabili 
 

Punti assegnati 
 

Massimo 
valutabile 

 
1 

 
- Aver esercitato servizio di noleggio con 
conducente in qualità di dipendente o socio di 
impresa di NCC (*) 
 
- Aver esercitato servizio taxi in qualità di 
sostituto o seconda guida (*) 
 
 
- Aver prestato servizio in qualità di autista 
presso terzi per trasporto persone (*) 
 
 
 
- Aver esercitato servizio taxi o noleggio con 
conducente in qualità di collaboratore familiare 
(*) 
 

 
Un anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi continuativi: 
punti 1 
 
Un anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi continuativi: 
punti 1 
 
Un anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi continuativi: 
punti 1 
 
 
Un anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi continuativi: 
punti 1 
 
 
 

 
Punti 5 
 
 
 
Punti 5 
 
 
 
 
Punti 5 
 
 
 
 
Punti 5 

 
2 

 
Grado di istruzione (**) 

- Diploma di scuola secondaria di 
2° grado 
 
- Laurea 

Punti 4 
 
 
Punti 1 

 
3 

 
Attestazioni (**) : 
 
- Lingue straniere 
 
- Ulteriori titoli formativi inerenti all’attività N.C.C. 

 
 
 
Per ogni attestazione: punti 2 
 
Per ogni attestazione: punti 2 

 
 
 
Punti 4 
 
Punti 4 

 
4 

 
Dichiarazione d’impegno a pena di decadenza 
(dell’autorizzazione) a svolgere il servizio con 
veicolo elettrico o ibrido per il trasporto di 
persone destinate all’uso di servizio N.C.C. per 
almeno 5 anni 

  
 
 
Punti 5 

 
5 

 
Anzianità di disoccupazione maturata a seguito 
di: 
 
- Presentazione della dichiarazione di 
immediata  disponibilità al lavoro ai sensi della 
normativa vigente, 
 
Oppure 
 
- Iscrizione nella lista dei lavoratori in mobilità, 
nei 36 mesi precedenti l’uscita del presente 
bando di concorso (***) 

 
 
 
 
Un mese o frazione di mese 
superiore a 15 giorni continuativi : 
punti 0,2 

 
 
 
 
 
Punti 2 



- Presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 181/2000 così 
come modificato dal D.Lgs. 297/2002 e della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 4890 del 
15/06/2007 

Oppure 
- Iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego competente come “ disoccupato”;  
- Iscrizione nelle liste di mobilità come attestata dal certificato dal Centro per l’impiego territorialmente 

competente. 
 
 
 

4. TITOLI DI PREFERENZA 
 

A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento in graduatoria, in ordine 
decrescente di rilevanza: 
 

a. la minore età anagrafica; 
b. il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno. 
 

Il responsabile del procedimento amministrativo potrà procedere ad accertamenti d’ufficio oppure 
a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti, assegnando un termine perentorio per la presentazione della 
documentazione.  
Quando tale documentazione non venga fornita , ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione, la commissione procederà all’esclusione del concorrente.  
L’ Amministrazione Comunale si riserva ulteriori verifiche dopo il rilascio delle autorizzazioni. 

 
5. VALIDITA’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA – RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

La formulazione della graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni tramite pubblico 
concorso è effettuata ai sensi dell’art.14 del Regolamento Comunale N.C.C. tramite un 
provvedimento di approvazione ed è pubblicata secondo gli obblighi di legge in materia di 
trasparenza. 
In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di cinque anni dalla data di 
approvazione. 
Le ulteriori autorizzazioni disponibili potranno essere assegnate dall’Amministrazione Comunale 
nel corso del quinquennio di validità della graduatoria e devono essere assegnate utilizzando la 
graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
 
Entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’ufficio 
competente dà formale comunicazione ai vincitori del concorso assegnando agli interessati un 
termine di trenta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento Comunale N.C.C. 
Decorsi inutilmente i tempi, l’ufficio comunale competente provvede allo scorrimento della 
graduatoria. 
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite ai 

vincitori, in possesso dei requisiti, con provvedimento dirigenziale, notificato agli stessi. 
 
L’assegnatario deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro e non oltre 90 giorni dal 
rilascio dell’autorizzazione. 
 
 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione 
del presente bando vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Titolare del trattamento è il Dirigente della Direzione Mobilità Urbana e Servizio Associato 
Sicurezza sul Lavoro. Sarà pubblicato, sul sito del Comune di Bergamo, l’elenco dei beneficiari, 
con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tale 
operazioni a valere sulle risorse disponibili. 



Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, 
attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Bergamo. 
 
Per informazioni : L’ Ufficio Direzione Mobilità Urbana e Servizio Associato Sicurezza sul Lavoro  
Servizio Mobilità e Trasporti, P.zza Matteotti 26– 24128 Bergamo. 
Tutta la modulistica è resa disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.bergamo.it . 
 



 

COMUNE DI BERGAMO 

AREA SICUREZZA 
 

 
 
Area Sicurezza  
Direzione Mobilità Urbana e Servizio Associato Sicurezza sul Lavoro 
Servizio Mobilità e Trasporti                                                                                                     

P.zza Matteotti 26– 24128 Bergamo                               
Tel. 035 399.507 -043 Fax. 035.399.194  
email:segreteriasicurezzamobilita@comune.bergamo.it 

              

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n.12 
autorizzazioni di autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura 
(N.C.C.) 
 
Il/la sottoscritto/a:  
 
 
Nome : Cognome: 

Codice Fiscale: Data di nascita:  

Nazionalità: Sesso:  M         F        

Luogo di nascita: Prov:                          Stato:  

Residenza:                                                     Prov: Via/Piazza:                               n°            Cap: 

In qualità di (specificare): sotto indicata: 

Denominazione della ditta/ Ragione Sociale:  

Codice Fiscale:                                                                      P.Iva (se diversa da C.F): 

con sede nel Comune di:                                                                                    Prov: 

Via/Piazza:                                                                            N°                           Cap: 

Patente N.                                 rilasciata da:                                         in data:              

C.A.P. (Certificazione di Abilitazione Professionale) N.         rilasciata da:                          in data: 

Numero d'iscrizione al Registro Imprese:                                                           CCIAA di: 

Email:                                                                                           PEC: 

Tel. :                                                                                Cell. :                                                  Fax:    
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□ □ 



CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di n.12 autorizzazioni di 

autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura (N.C.C.) . 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e 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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

 

DICHIARA 

□ di essere cittadino italiano; 
 in alternativa: 

□ di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare 
quale………………….) 

 in alternativa: 

□ di altro Stato che assolva la condizione di reciprocità riconoscendo ai cittadini italiani il 
diritto di prestare attività per servizi analoghi nel proprio territorio, purché in possesso di 
regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente; 

 

□ di avere un’età compresa nei limiti previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al Codice Della Strada; 
 

□ di essere proprietari o avere la disponibilità in leasing di idonea autovettura da adibire al 
servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente; 
in alternativa: 

□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del veicolo al momento dell’effettivo rilascio del  
titolo; 

 

□ di essere residenti e avere la sede dell’attività principale o secondaria nel Comune di 

Bergamo o in uno dei comuni della Provincia di Bergamo; 

 

□ di essere iscritto “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea”, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992 e s.m.i., istituito presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Bergamo 

n……………………………in data…………………………… 

 

□ di non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da amministrazioni comunali 

diverse; 

 

□ di non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente 

acquisita a qualunque titolo e dichiarata decaduta o revocata o trasferita ai sensi dell’art. 9 

della Legge n. 21/1992 e s.m.i. nei cinque anni precedenti; 

 

□ di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di idonea rimessa per 

l’autorizzazione da assegnare ubicata nel territorio del Comune di Bergamo;  

in alternativa: 



□ di impegnarsi ad acquisire l’idonea rimessa al momento dell’effettivo rilascio del titolo; 

 

□ di essere iscritti alla Camera di Commercio di Bergamo; 

in alternativa: 

□ di impegnarsi ad acquisire l’iscrizione al momento dell’effettivo rilascio del titolo; 

 

□ di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

 

□ di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 1423 del 27 dicembre 

1956 (misure di prevenzione) e della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 (antimafia) e s.m.i.; 

 

□ di non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai 

sensi dell’art. 120 del R.D. 267/1942; 

 

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

o di dichiarazione di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di 

altri Comuni nel territorio nazionale; 

 

□ di non 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. 

 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i 

che interessa/no): 

□ aver esercitato servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente o socio di 

impresa di NCC (l’anzianità di servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-

professionale” rilasciata dal Centro per l’impiego competente)  : 

dal ______________________ al ______________________  

 

□ aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto o seconda guida (l’anzianità di servizio 

maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” rilasciata dal Centro per 

l’impiego competente) : 

dal ______________________ al ______________________  

 

□ aver prestato servizio in qualità di autista presso terzi per trasporto persone (l’anzianità di 

servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” rilasciata dal 

Centro per l’impiego competente) : 

dal ______________________ al ______________________  

 



□ aver esercitato servizio taxi o noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare 

(l’anzianità di servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” 

rilasciata dal Centro per l’impiego competente) : 

dal ______________________ al ______________________ 

□ gradi d’istruzione:  

□ diploma di scuola secondaria di 2°grado …………………….. anno:………………….. 

□ laurea in …………………………………………………………..anno:…………………… 

□ attestazioni:  

-  lingua straniera …………………………………………………( di cui si allega copia)  

□ attestazione di ulteriori titoli formativi inerenti all’attività N.C.C ………………………... 

( di cui si allega copia) 

 

□ l’impegno a pena di decadenza (dell’autorizzazione) a svolgere il servizio con veicolo 

elettrico o ibrido per il trasporto di persone destinate all’uso di servizio N.C.C. per almeno 5 

anni; 

 

□ di essere in stato di disoccupazione  (comprovato da idonea documentazione come meglio 

specificato nel bando): 

dal ______________________ al ______________________ 

dal ______________________ al ______________________ 

dal ______________________ al ______________________  

 

□ numero dei figli a carico ………….. (indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno). 

 

DICHIARA 
 

di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune di Bergamo, anche con 

strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione 

allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di 

pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti 

o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda 

di autorizzazione. 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

a. Copia di un documento di identità in corso di validità  

 


