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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE.  

 

Al Signor Sindaco  del Comune di COLLIO 
Piazza ZANARDELLI, 24 

 
25060 COLLIO BS 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________  

nato a _______________________________________ il ___________________________ Residente 

in __________________________________________________ c.a.p.________________ 

Via ___________________________________________ n. _______ tel. ______________________ 

Codice Fiscale _______________________________________, 

 

 in proprio,  

 

 in qualità di legale rappresentante della Società/ Ente/ 

Associazione____________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________________ c.a.p. ________________ via 

_____________________________________________ n. __________________________________ 

P. IVA ________________________________, codice Fiscale _______________________________ 

Iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A.  di _____________________ al n. ___________________ 

C H I E D E  
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio di n.1(una) autorizzazione per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

a) di essere nat_ a __________________________________ il ____________________________; 

b)  di essere residente a _________________________________________ (Prov.______)  

via________________________________________ n.________ C.A.P.___________________ 

c)  di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di noleggio con 

conducente (specificare:____________________________________________); 

 
 

Marca da bollo 
da € 14,62 
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d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________;  

e) di essere in possesso della patente di guida di tipo ____ n. _______________________ rilasciata 

da ___________________________________________il __________________________________; 

f)  di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli non di linea tenuto dalla Camera di Commercio di 

Brescia al n.____________________, nonché di essere in possesso del certificato di abilitazione 

professionale (CAP) n. ___________ del ______________________; 

g) di non avere impedimenti soggettivi di cui al "Regolamento comunale per il sevizio di noleggio con 

conducente svolto mediante autovettura” per il rilascio della licenza:  

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:  
l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l’interdizione 
dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  
l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di 
carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa);  
l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato 
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;  
l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 
9.10.1990 n. 309);  
l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze 
stupefacenti);  
l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;  
l’essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;  
svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da 
compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque 
essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale.  

 
h) di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità (anche in leasing) del mezzo (marca 

___________________ targa ______________________) per il quale si richiede l’autorizzazione di 

esercizio; 

i) di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;  

j) � di avere la disponibilità  

� ad uso esclusivo  ovvero    � ad uso promiscuo 

� di idonea rimessa coperta  

� o spazio adeguato a cielo aperto 

sito in comune di Collio, via ________________________________ n. _____ F. ____ mapp. _____; 

ovvero:  

�  di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di idonea rimessa entro 30 giorni dall’approvazione della 

graduatoria, pena la decadenza dell’assegnazione; 

k) di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme 

del Codice della Strada; 
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l) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’articolo 12 della 

L.R. 5 agosto 1996, n. 27; 

m) di svolgere la seguente attività lavorativa: ___________________________________________ 

per n. ______ ore/settimana; 

n) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;  

o) di non essere titolare di una licenza per l’esercizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune italiano; 

p) di possedere l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di n.c.c.; 

q) di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel regolamento comunale per la 

disciplina del servizio di autonoleggio con conducente; 

r) di impegnarsi a stipulare una specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di 
persone e cose, compresi i terzi trasportati, con una adeguata copertura rispetto ai massimali di legge; 
 
Relativamente ai titoli previsti nel bando, dichiara altresì (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 
� di non essere mai incorso in sanzioni che hanno determinato la decurtazione di punti sulla patente 

(oppure):  
� di aver subito la decurtazione di punti sulla patente per le seguenti infrazioni al codice della 

strada____________________________________________________________________________

________________________________________________; 

� di essere disoccupato; 
� di essere disoccupato in mobilità; 
� di essere cassa integrato; 
� di impegnarsi ad attrezzare l’autovettura con la seguente attrezzatura necessaria per il trasporto di 
soggetti portatori di handicap ________________________________________________________ 
___________________________________________________________(documentazione allegata); 
� di aver ricoperto la carica di titolare di impresa che gestisce il n.c.c. per il periodo dal 
_______________________ al __________________ in Comune di __________________________; 
� di aver prestato servizio come � dipendente o � collaboratore familiare in un’impresa di n.c.c. o � in 
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico per il periodo dal __________________________ al 
_______________________ presso la ditta _____________________________________________;  
� di possedere la conoscenza della lingua inglese, acquisita attraverso: ______________________ 
___________________________________________________________(v. documentazione allegata) 
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dichiara infine 

che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il seguente: 

via/piazza ______________________________________________ n. ___________________  

c.a.p. ___________________ città __________________________________prov. _________ 

tel. ___________________________________ 
 
e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data:___________________________     Firma:  

 ________________________________ *  

 
*N.B.: La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda, alla quale va allegata copia fotostatica di un 
documento di identità non scaduto.  

 
Elenco allegati:  

� fotocopia documento di identità in corso di validità; 

� documentazione comprovante l’idoneità dell’autovettura al trasporto di soggetti portatori di handicap; 

� curriculum vitae o altra certificazione comprovante l’istruzione e la conoscenza della lingua inglese; 

� _________________________________________________________________________________; 

� _________________________________________________________________________________; 

 

 
 


