
 
    ALLEGATO B 

                                  SCHEMA DI DOMANDA 
 

 
 

 
                                                                                AL COMUNE DI SANT’ELPI DIO A MARE 

     Servizio Sviluppo  Economico 
        PIAZZA  MATTEOTTI N. 8 

  63811  SANT’ELPIDIO A MARE  (FM) 
 

 
 
OGGETTO: Domanda per l’assegnazione della: 

� Licenza per servizio taxi 
� Autorizzazione per servizio di noleggio con conduce nte mediante autovettura 

 
  

 Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il _________________________ 

residente in _________________________ provincia _____  Via 

_____________________________n.____ Codice Fiscale ______________________________ 

Telefono _____________________, Email ____________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________ 

in riferimento al bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle licenze e autorizzazioni di cui 

all’oggetto, 

C H I E D E 

 
il rilascio della (barrare solo la licenza o autorizzazione per cui si fa la richiesta): 
  

� Licenza per servizio taxi 
� Autorizzazione per servizio di noleggio con conducente mediante autovettura 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, dichiara: 

 
� la denominazione e la sede della ditta che intende esercitare l’attività  (indicare) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
 

� di essere cittadino italiano o cittadino (indicare)___________________________________; 
� di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 11 del R.D.  18.06.1931, n. 773 

(TULPS); 
� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
� 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; 

Marca da 
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� di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o 
sostante psicotrope (DPR 09/10/1990, n. 309); 

� di non aver violato il Codice della Strada per guida sotto l’influenza  dell’alcool o di 
sostanze stupefacenti; 

� gli estremi del certificato d'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea tenuto  presso la   sede provinciale della Camera di Commercio e di 
qualsiasi analogo elenco di un paese dell’UE  (in tal caso il titolo abilitativo dovrà essere 
validato dal Ministero dello Sviluppo Economico) 
(indicare)________________________________________________________________; 

� il possesso  della patente di abilitazione alla guida prescritta per il tipo di autoveicolo che 
intende adibire al servizio e del Certificato di Abilitazione professionale (CAP), previsto dal 
vigente Codice della Strada; (indicare) 
_____________________________________________________________; 

� di essere / di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata anche da altro Comune; 
(cancellare la voce che non interessa) 

� di essere / di non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata 
anche da altro Comune; (cancellare la voce che non interessa) 

� la proprietà o disponibilità in leasing del mezzo, assicurato e in regola con le norme in 
vigore,  ovvero l’impegno, in caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione, a 
conseguire la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo (indicare il mezzo qualora 
disponibile)______________________________________________________________; 

� la disponibilità di una rimessa presso cui i veicoli sostano e che sono a disposizione 
dell’utenza (indicare ubicazione e titolo di 
possesso)________________________________________________________; (nel caso 
di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente) 

� di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, altra 
eventuale licenza di taxi o autorizzazione da noleggio con conducente  ai sensi dell’art. 9 
della L. 21/1992;  

� di non svolgere altra attività con carattere di continuità e professionalità; 
� di non essere incorso, negli ultimi cinque anni, in provvedimento di revoca o di decadenza 

della licenza di esercizio di taxi / autorizzazione per servizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale; 

 
DICHIARA INOLTRE 

di  possedere i seguenti titoli: 
� Laurea (indicare)   __________________________________________________________; 
� Diploma di maturità (indicare)_______________________________________________; 
� di aver esercito il servizio TAXI in qualità di “sostituto alla guida” del titolare di licenza per un 

periodo di almeno sei mesi; (indicare tipologia e periodo)  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
� di essere stato dipendente presso un’impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi 

(indicare tipologia e periodo)  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
� di essere iscritto nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data di pubblicazione del 

bando  (verificabili presso INPS) (indicare)  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 



� di essere a conoscenza che in caso di parità dei punteggi costituiscono titolo preferenziale, 
nell’ordine: 
1. l’aver svolto, per almeno sei mesi, i servizi taxi o noleggio c.c. come sopra indicati, 
2. la maggiore anzianità del candidato, 
3. l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, 
4. l’ordine cronologico di presentazione della domanda 

� di essere a conoscenza delle cause di esclusione di cui all’art. 4 del bando pubblico; 
� di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 5 del bando pubblico; 
� di essere consapevole della responsabilità di natura  penale sanzionata a norma dell’art. 76 del 

DPR 28/12/2000,  per cui si decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione 
mendace; 

� che le comunicazioni riguardanti la selezione debbano essere inviate al seguente indirizzo 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

� di prestare il proprio assenso, ai sensi del D. Lgs. 196/03 al trattamento dei dati personali. 
 

 
 
Allega : 

a) copia della patente di guida tipo __________________________  prescritta per il tipo di 
autoveicolo; 

b) copia del certificato di abilitazione professionale __________________ prescritto per il tipo 
di autoveicolo;                                                                  

c) copia iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di veicoli adibiti 
ad autoservizi pubblici non di linea. 

 
 
Data ………………… 
 
 
          Firma  

 
 ……………………………. 
    
 
 
 


