
All. 1 – modello di domanda 

 

COMUNE DI SCAFA 

PIAZZA MATTEOTTI, N. 5 

SCAFA 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________ Prov. __________________ il __________________ 

Codice Fiscale n° _________________________________________________________________, 

residente a ____________________________________________________________Prov. ______ 

in Via/Piazza ______________________________________________________ n° ___________, 

CF _____________________________________________________________________________ 

telefono ______________________________ mail ______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’assegnazione di:   

 n. 03 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura con 

numero di posti a sedere inferiore a 8;  

 n. 01 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e 

motocarrozzetta;  

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a __________________________________________, a conoscenza di 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, sulla responsabilità penale conseguente a 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n°445/2000 e sotto la 

propria personale responsabilità, dichiara: 

1. di essere cittadino/a italiano/a o essere cittadino/a di altro Stato membro della Unione 

Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità; 

2. di essere iscritto/a nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 

21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al punto 4; 

3. di essere iscritto/a al registro delle ditte presso la CCIAA al Registro delle Imprese Artigiane 

ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 per le imprese già esercenti attività; 

4. di essere in possesso della patente di guida di guida e del certificato di abilitazione 

professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada; 

5. di essere proprietario/a o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del 

seguente veicolo da adibire al servizio: 

marca:____________________________________________________________________ 

modello:___________________________________________________________________ 

tg.:_______________________________________________________________________ 

6. di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Scafa di una rimessa idonea allo 

stazionamento dell’autovettura o motocarrozzetta da adibire al servizio di NCC e a 

disposizione dell’utenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’attività di 

noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 10 del 26.03.2009 nella seguente Piazza/Via:  

_________________________________________________________________________; 

7. di non aver trasferito a terzi altra autorizzazione di noleggio con conducente, anche se di 

altro comune, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 

8. di non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune; 

9. di non essere incorso/a in provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 6.09.2011, n. 159; 

10. di non essere affetto/a da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;  



11. di non essere incorso/a in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati 

che comportano l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

12. di non essere incorso/a in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423 

(misure di prevenzione), 13.09.1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale) e 12.10.1982, n. 726 (misure urgenti contro la prevenzione mafiosa) e del 

d.lgs. 6.09.2011, n. 159; 

13. di non 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;  

14. di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 

dell’alcol e delle sostanze stupefacenti);  

15. di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di 

legge; 

16. di non essere incorso/a, nell’ultimo quinquennio, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

17. di non 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 

ovvero di comunicare la seguente ulteriore attività:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Al fine della valutazione dei titoli preferenziali, il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

1. di possedere un’anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce 

il noleggio con conducente di anni: ____________________________________________ 

(punti 0,5 per ogni anno complessivo di anzianità fino ad un massimo di 2 (due) punti);  

2. di aver prestato servizio, in qualità di dipendente da un’impresa di noleggio con conducente 

o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida per il seguente periodo: 

________________________________ (punti 0,5 a semestre per un massimo di 8 semestri); 

3. di essere iscritto al ruolo dei conducenti dal: _____________________________________: 

(0,5 per ogni anno per un massimo di punti 2);  

4. di conoscere la seguente lingua straniera _____________________________________ per 

la quale allega la seguente certificazione_________________________________________ 

(massimo 1 punto); 

5. di aver conseguito il diploma di scuola media superiore presso 

______________________________________ nell’a.s.___________ (punti 0,5); 

6. che il veicolo, con il quale concorre alla presente selezione, è appositamente attrezzato per il 

trasporto delle persone diversamente abili (punti 2); 

7. di avere la residenza (o sede per le cooperative) 

in________________________________________________________________________ 

(residenza nel Comune di Scafa  -per le cooperative sede legale: punti 3; residenza comuni 

limitrofi/confinanti - per le cooperative sede legale: punti 2). 

 

Dichiara inoltre che il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione è il seguente: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto/a dichiara il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196 del 

2003, ai fini dell'espletamento della presente selezione e dell'eventuale aggiudicazione 

dell'autorizzazione; 



__________________, lì _______________________ 

_________________________________ 

 

 

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti: 

1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) copia della patente di guida; 

3) copia del certificato di abilitazione professionale, CAP come previsto dal vigente Codice della 

Strada; 

4) copia del certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della legge n. 

21/1992. 

5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei titoli di studio e di 

servizio nonché di altri titoli di cui all’art. 5 del bando.  

 

In caso di cooperative, il candidato deve allegare, altresì: 

1. atto costitutivo/statuto; 

2. certificato di iscrizione alla CCIAA/albo regionale delle cooperative; 

3. certificato medico relativo alle persone fisiche che saranno adibite alla guida degli 

autoveicoli attestante il buono stato di salute e l’assenza di malattie incompatibili con 

l’esercizio dell’attività. 

 


