
 
Allegato n. 1  DOMANDA 
 
BANDO DI CONCORSO MISTO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5  
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI 
2 (DUE  ) RISERVATE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
VIGENTE, A COLORO CHE NON SONO MAI STATI TITOLARI DI 
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI 
AUTOVETTURA (CD. RILASCIO DI PRIMA ISTANZA) ED  1 RISERVATA A 
COLORO CHE NON SONO MAI STATI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER 
L'ESERCZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA  DA 
DESTINARE ANCHE AL TRASPORTO  DI  PORTATORI DI HANDICAP.  
 
 

Al Capo Settore  
Attività  Produttive 

del Comune di POGGIOMARINO(NA) 
 
 

□ RICHIESTA PRIMA ISTANZA 
 
□ RICHIESTA ALTRA AUTORIZZAZIONE 

 
(barrare la casella) 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: __________________________________,  Tel. ___________________________  

con riferimento al bando in oggetto, 

 
C H I E D E 

 
di partecipare al concorso misto per l’assegnazione di n. _____ autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente di cui _____(       ) riservate, ai sensi dell’art. 10 del regolamento 
comunale vigente, a coloro  che non sono mai stati titolari di autorizzazione per l’esercizio di 
noleggio con conducente di autovettura (cd. rilascio di prima istanza). 
 
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle 
responsabilità penali, connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi 
dell’art. 496 c.p. e art. 76 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

D I C H I A R A 
Di essere nato nel Comune di ___________________________________ il __________________; 



Di essere residente nel Comune di ___________________________________________________ 

in Via_____________________________________________ n._______ ; 

Di essere cittadino___________________________________; 

Di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
Di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la 
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio. Di non aver riportato condanna 
irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 27/02/58  N. 75; 
Di non essere incorso in condanne irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione o 
da un’arte o l’incapacità ad esercitare gli uffici direttivi; 
Di non aver in corso procedura di fallimento e di non  essere stato soggetto a procedura 
fallimentare; 
Di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27/12/56, n.1423 e s.m.i. o dalla L. 31.05.1965, n. 
575 ss.mm.ii.; 
Di non aver trasferito precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 
precedenti alla data di pubblicazione del presente bando; 
Non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o taxi rilasciata da altro Comune 
fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 8, comma 2, della legge 15 
gennaio 1992 n. 21;  
Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di 

cui all’art. 6, comma 3, della legge 21/92) presso la CCIAA di ___________________________ al 

N.________________ dalla data del _________________________; 

Di essere in possesso della patente di guida tipo_______________rilasciata il________________ 

da _______________________________________________ valida fino al___________________; 

Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui al comma 8 dell’art. 116 del 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rilasciato da _______________________________________in data 
________________ ed in corso di validità; 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Leg.vo 196/2003 dichiara di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 
 

D I C H I A R A,  altresì, 
 

Di avere la disponibilità di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo 
allo stazionamento dei mezzi di servizio, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione 
dell’utenza, situata nel Comune di  Poggiomarino, alla Via _________________________, n____; 
Di aver la disponibilità, ( anche in leasing), del veicolo targato ________________ per il quale sarà 
rilasciata l’autorizzazione; 
Che per tale veicolo non è stata rilasciata altra autorizzazione per noleggio con conducente e/o taxi; 
 

D I C H I A R A,  infine, 
 

Di essere in possesso dei seguenti titoli:   
� avere svolto il servizio NCC in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 

periodo di almeno 6 mesi  oppure aver esercitato l’attività di autista e/o il servizio di noleggio 



con conducente in qualità di titolare, collaboratore familiare, dipendente o socio in un’impresa 
di noleggio per analogo periodo; 

� la residenza nel Comune di  Poggiomarino da almeno tre anni.                
 
Allega: 
� Copia fotostatica (fronte retro) del documento di identità personale ritenuto valido; 
� Copia conforme all’originale della patente di guida e del certificato di abilitazione 

professionale (BK o DK); 
� Copia conforme all’originale del certificato di iscrizione nell’elenco dei conducenti istituito 

presso la Camera di Commercio; 
� Planimetria della rimessa e relativa dichiarazione; 
� Eventuali titoli in possesso che giustifichino l’assegnazione dei punti ; 
� Dichiarazione sostitutiva di atti notorio circa la disponibilità della rimessa in territorio 

comunale come da fac-simile allegato al bando). 
  
______________________ , ___________________ 

  
IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE 

 ________________________________________ 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
IL sottoscritto _____________________________________________ nato il _________________  
a ______________________________________ autorizza il trattamento dei dati sopra forniti  nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs.  196/2003. 
  

IL RICHIEDENTE /DICHIARANTE 
 ________________________________________ 

 
 
 


