
MODELLO DI DOMANDA  

 

____________________________________________________________________  

Al S.U.A.P. 

Comune di Canicattini Bagni    

 

OGGETTO: Domanda partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 

(una) autorizzazione per l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea (Noleggio Con Conducente 

NCC) 

 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME_________________________________NOME ______________________________ 

nat __ a ____________________________________________ il ___________________________ 

cittadinanza__________________________________ 

residente in_____________________________in via ____________________________n._______  

tel. ______________________ mail __________________________________________________ 

(C.F. _____________________________________ ), nella qualità di ____________________ 

della ditta ___________________________________, con sede a _________________________ 

in via _________________________________________ n. ______ 

tel. _____________________ email (obbligatoria) ______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio di 

autoservizi pubblici non di linea (Noleggio Con Conducente NCC), mediante autovettura) per 

l’autoveicolo ______________________ avente targa ___________________ posti n. _____, di cui 

l__ stess__ è _____________________________ con autorimessa ubicata a Canicattini Bagni in 

via ____________________________________ n. _____.  

 

DICHIARA 
 

(Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti, dell’art. 46 del DPR 445\2000) 

 

Punto 1 
 

a) Essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad automezzi pubblici non di linea 

istituito presso la C.C.I.A.A.;  

b) Essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di I grado (Licenza di Scuola Media 

Inferiore);  

c) Avere cittadinanza italiana o essere cittadini di un altro Stato membro della Unione Europea 

o di altri essere residenti nel Comune di Canicattini Bagni o altri Stati in condizione di 

reciprocità; 

d) Essere in possesso di titolo valido (patente) alla guida dei veicoli in questione, secondo le 

disposizioni di legge; 



e) Essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale -CAP-rilasciato dall’ufficio 

Provinciale della Ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 295\92 Nuovo 

Codice della Strada e ss.mm.ii. 

f) Non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il 

patrimonio e la pubblica amministrazione;  

g) Non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in 

associazione a delinquere;  

h) Non risultare sottoposto a misure di prevenzione;  

i) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità giuridica del mezzo per il 

quale sarà rilasciata la licenza di esercizio ovvero impegnarsi, prima del rilascio della 

licenza, ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura; 

j) Non essere e non essere stato, negli ultimi cinque anni, titolare di licenza di taxi anche in 

altri Comuni;  

k) Non aver trasferito una precedente licenza, per atto tra vivi, da almeno cinque (5) anni; 

l) Non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;  

m) Non essere incorsi, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in 

provvedimenti di revoca o decadenza di una precedente licenza di esercizio dell’attività di 

NCC, anche da parte di altri Comuni;  

n) Essere fisicamente idonei alle mansioni da ricoprire;  

o) Avere la disponibilità di una rimessa ubicata nel territorio del Comune di Canicattini Bagni, 

ove custodire il mezzo adibito al servizio di noleggio con conducente.  

p) Non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili alla 

reclusione in misura superiore, complessivamente, a due anni per delitti non colposi, salvo 

che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen.  

q) Non aver riportato condanna definitiva e irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il 3 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ; 

r) Non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da 

una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen.  

s) Non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, e succ. mod. ed int.;  

t) Non aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 

dell’alcool o sostanza stupefacenti). 

 

I soggetti interessati all’assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente bando dovranno, altresì, 

obbligarsi ad iniziare il servizio entro mesi 6 (sei) dal rilascio della licenza medesima.  
 

DICHIARA INOLTRE  
 

(Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti, dell’art. 46 del DPR 445\2000) 

 

Punto 2 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli indicati nel bando pubblico: 

1) Residenza nel Comune di Canicattini Bagni dall’anno _______________________________      



2) Titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo di seguito specificato: 

Titolo di studio________________________________________________________________ 

Istituto Scolastico _____________________________________sede _____________________ 

Votazione finale _________________ 

 

3) Esperienza dimostrabile nel capo delle attività turistiche organizzate per la produzione, la 

commercializzazione, l’intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizio concorrenti alla 

formazione dell’offerta turistica, inclusi il noleggio e\o la fornitura dei mezzi e\o servizi 

finalizzati alla fruizione turistica. Come da allegata documentazione che di seguito si specifica: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Conoscenza dimostrabile lingua inglese parlato e scritto, come da allegata    documentazione 

che di seguito si specifica:  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

 

5) Avere esercitato servizio in qualità di dipendente dell’Impresa di noleggio 

__________________________________ con sede a ________________________________   

come conducente per il periodo ___________________________________________________; 

 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione 

dalla procedura concorsuale, da fotocopia con firma autografa di un documento di identità in 

corso di validità del richiedente. 
 

 

…………………………lì ___________________ 
 

 

                                IN FEDE 

____________________________________ 
     La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196\2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, 

l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento. 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari per l’applicazione di quanto viene 

richiesto con il presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e informatico in qualità di incaricati e responsabili dagli uffici del Comune di 

Canicattini Bagni. Titolare del trattamento è il Comune di Canicattini Bagni. 

L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli altri diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. 

N. 196/2003. 

L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (D. LGS. n. 196 del 30/5/2003 “Codice trattamento dati personali). 

 
 

FIRMA____________________________________________ 


