
Al 

COMUNE DI SIROLO 

Piazza Giovanni da Sirolo, 1 

60020             SIROLO (AN) 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

 

nato/a a    il   ________ 

 

e residente nel Comune di     via __________________________ 

 

C.F. /P.IVA ________________________________________________________________ 

 

tel.    

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) 

autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con veicolo fino a 9 posti. 

 

A tal fine, sotto   la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace 

sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e che, qualora da controllo  effettuato  emerga la  non veridicità del 

contenuto  di taluna delle  dichiarazioni rese , decadrà dai benefici  conseguenti al 

provvedimento eventualmente  emanato   sulla  base  della dichiarazione  non veritiera (art.75  

del D.P.R. n.445/2000). 

 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196. 

 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

a) di essere: 

|_|  cittadino italiano 

ovvero 

|_| di uno Stato dell’Unione Europea _____________________________ 

ovvero 

|_! cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia; 

 

    iscritta  all’albo  delle  imprese  artigiane  previsto  dall’art.  5  della  legge  8  agosto  

1985,  n.  443  al n. …………………………………………………………………………….…     con     decorrenza     

dal ……………………………………………………..……………………; 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

Euro 16,00 



    iscritta  al  registro  delle  imprese  previsto  dalla  legge  n.  580  del  1993  presso  la  

C.C.I.A.A.  di ……………………………………………………………………………………………. al n 

………………………………..……………….; 

 

in alternativa 

 

    di impegnarsi ad iscriversi in uno dei registri prima del rilascio dell’autorizzazione e 

comunque prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione e a produrre 

copia del certificato di iscrizione; 

 

c) di essere iscritto (barrare la casella che interessa) 

 

    nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto 

dall’art. 6 della legge     21/92    e    dall’articolo    25    della    L.R.    6/2012    e    s.m.i    

presso    la    C.C.I.A.A.    di ……………………………………………………………………….……………………………… 

al n… ………………………………………………………………………………  . in data…………………….……………….…… 

    in altro analogo elenco di un paese dell’unione europea o di altro stato, a condizioni di 

reciprocità e precisamente: 

..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………..…………………………………………………... 

 

 

c)  di essere in possesso della patente di guida valida per condurre autovetture adibite al 

servizio pubblico  di  noleggio  con  conducente  di  veicoli  fino  a  9  posti  n.    ________ 

 

rilasciata da ____________________ il ________________________________ 

 

 

d)  di avere la disponibilità della seguente autovettura da adibire al servizio pubblico  di  

noleggio  con  conducente: 

 

Marca  _________________________ - Modello _________________________________ 

 

Targa ________________________________  omologata per n.  ______________ posti; 

 

e) di avere la disponibilità quale ____________________________ di rimessa idonea allo 

stazionamento del mezzo di cui al precedente punto c) ubicata in Sirolo Via 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

f)  di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni; 

 

g)  di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata anche da altro Comune, ai sensi dell’art. 

8 della legge 15/1/1992 n.21; 



 

h)   di non essere affetto da malattie  incompatibili con l’esercizio del servizio; 

 

i)   di  non  essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

 

l)    di  non  essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta 

alla delinquenza di tipo mafioso; 

 

m)  di non essere incorso in misure di prevenzione ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423; 

 

n)   di  non  essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di 

fallito; stato fallimentare a norma  di legge; 

 

o)   di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione di noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni nel quinquennio 

precedente la domanda; 

 

p)  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; 

 

q)   di aver  preso  conoscenza del bando di concorso acconsentendo, senza riserve,  a tutto 

ciò che è in esso stabilito; 

 

r)   di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

 

   servizio  prestato  come  collaboratore  familiare  /  dipendente  /  socio  (lasciare  la  voce  

che interessa) in un impresa di noleggio con conducente: 

 

dal    al    presso la ditta/società   ; 

 

dal    al    presso la ditta/società   ; 

 

dal    al    presso la ditta/società   ; 

 

 

   esperienza documentata nel campo dei servizi di accompagnamento in ambito nazionale 

e/o europeo: 

 

dal    al    presso la ditta/società   ; 

 

dal    al    presso la ditta/società   ; 

 

 

   di impegnarsi / di non impegnarsi (lasciare la voce che interessa) ad attrezzare 

l’autovettura per il trasporto dei disabili, in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

 

 

   _______________________________________________________________________ ; 

(altre eventuali dichiarazioni) 

 

 

p)  di essere a conoscenza, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, di quanto sotto 

indicato: 

 

 di doversi iscrivere al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o, per le imprese artigiane, all’Albo delle Imprese Artigiane 



previsto dalla Legge 443/1985; 

 di dover presentare domanda in bollo al Comune di Sirolo per il rilascio dell’autorizzazione 

e l’immissione in servizio dell’autovettura, secondo le procedure vigenti; 

 di attrezzare l’autovettura con i dispositivi previsti per il servizio; 

 di dover iniziare il servizio entro il termine di sei mesi dall’autorizzazione; 

 di ogni altra disposizione prevista dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 

 

 

 

______________________ li, __________________ 

 

 

Firma 

 

 

 _________________________ 

 

 

 

 

(Allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità) 

 

 

 

I dati di cui sopra saranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della presente istanza (D. 

Lgs. 196/2003). 

 


