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SCHEMA DI DOMANDA  

E DICHIARAZIONE UNICA 
 
AL COMUNE DI TRECATE 
SETTORE COMMERCIO E TURISMO 
Piazza Cavour, 24 
28069 TRECATE 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per l'assegnazione di una autorizzazione per 

l'autoservizio di noleggio con conducente su strada. 
.  
…Il/La….sottoscritt……………………………………………………………………
…     (nome)    (cognome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess_  a partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di una 
autorizzazione per l'autoservizio di noleggio con conducente, indetto con 
determinazione 003/C in data 22/02/2013 
A tale scopo, ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci, ex art.76 del citato decreto. 

 
D I C H I A R A 

 
a) di essere nato/a a …………………………….................................   Prov. 

di……………. il ……………………..   
 

b) di essere residente in ………………………. Via/Piazza 
…………………...………… N............ tel. ........................................... e 
domiciliato a ............................................ prov. di ................................, in 
Via/Piazza ............................................. N°............ presso la famiglia del sig. 
................................................................................. nato a 
................................................. il ............................................ tel. 
....................................../cell ……………………/e – mail …………………… 

 
c) □ di essere cittadin_   italian_   /□ di essere (per i cittadini appartenenti a uno 

Stato della UE) cittadin_ dello Stato di …………………………./□ di essere 
cittadino di…………………..……………………………………………..(nel 
caso di  cittadinanza di Stato estero per il quale devono sussistere 
condizioni di reciprocità è obbligatorio allegare copia autenticata del 
permesso di soggiorno in corso di validità con l’indicazione della scadenza 
e dei motivi di concessione dello stesso, ) 

 

 
 
Bollo 16.00 



 2 

d) di conoscere la lingua italiana 
 

inoltre, DICHIARA  e  CERTIFICA – producendo gli al legati richiesti: 
 
 

a)  di  essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore; 
 
b)  di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale C.A.P., rilasciato 

dalla M.C.T.C., ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 (nuovo codice 
della strada) e successive modificazioni e integrazioni; 
 

c) di essere iscritto al Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di 
linea, tenuto presso la competente C.C.I.A.A.; 
 

d) di non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
 

e) di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Trecate, ove dovrà 
sostare il veicolo a disposizione dell’utenza, con certificazione catastale e titolo di 
disponibilità della stessa, ovvero dichiarazione sottoscritta di impegno per  
reperimento della stessa entro 30 gg. dalla comunicazione ufficiale dell’eventuale 
assegnazione dell’autorizzazione; 
 

f) di avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un 
veicolo idoneo all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, secondo le 
prescrizioni contenute nell'art. 27 del Regolamento Comunale vigente; 
 

g) di non aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando; 
 

h) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del 
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente ed indicati nello 
stesso bando; nel caso di organismi societari allegare dichiarazione dei soci e/o 
amministratori tenuti all’autocertificazione ; 
 
i) □ di essere /□ non essere in possesso di titoli di preferenza di cui all'allegata 
dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento Comunale 
vigente 
 
j) □ di essere titolare della ditta individuale /□ legale rappresentante della società 
denominata ……………………………….………………………......................... , 
con sede legale in …………………..................... Via ………………………………. 
N ……….., P.IVA ……………………………                                   
 
(solo per le cooperative)  
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□ di essere titolare della ditta individuale /□ legale rappresentante della società 
denominata ……………………………….………………………......................... , 
con sede legale in …………………..................... Via ………………………………. 
N ……….., P.IVA ……………………………                                   

 
(solo per le cooperative)  
€ iscrizione all'albo prefettizio N…………………………,  

 
€ iscrizione alla CCIAIA di…………………… N……………................., 

 
.. 

(in caso di società) che il codice fiscale dei soci della società è il seguente: 
 
 ________________     _______________________          _____________ 
    (cognome)      (nome)                                                     C.F. 
 
 
 
 

k)  di essere fisicamente idoneo, sulla base di certificazione medica, allo 
svolgimento dell’attività di che trattasi  

 
 

 
(barrare le voci che interessano) 
 

ALLEGA 
 
i  seguenti documenti obbligatori per le fattispecie in cui si trova il richiedente in 
conformità con il bando di concorso: 
 

1) copia fotostatica della patenti di guida in corso di validità; 
2) copia del certificato di abilitazione professionale (CAP) rilasciato dalla 

M.C.T.C., ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 (nuovo codice 
della strada) e successive modificazioni e integrazioni; 

3) copia attestazione di iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti dei 
servizi pubblici non di linea, tenuto presso la competente C.C.I.A.A.; 

4) documentazione attestante la disponibilità di una rimessa sita nel 
Comune di Trecate, ove dovrà sostare il veicolo a disposizione 
dell’utenza, con certificazione catastale e titolo di disponibilità della 
stessa, ovvero dichiarazione sottoscritta di impegno per  reperimento 
della stessa entro 30 gg. dalla comunicazione ufficiale dell’eventuale 
assegnazione dell’autorizzazione; 
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5) certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento del servizio di che 
trattasi 

 
6) TITOLI PREFERENZIALI 
(ALLEGARE ELENCO DETTAGLIATO DEI TITOLI  PREFERENZI ALI 
CON LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE GLI STESSI) 

 
Consapevole che i dati sopracitati vengono trattati nel rispetto del D. Lgs.30.6.2003, 
n.196 sulla tutela dei dati personali ai soli fini del procedimento per i quali sono 
forniti e che in ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del 
citato decreto. 
Inoltre, si comunica che i recapiti presso cui inviare comunicazioni inerenti il 
presente bando sono i seguenti: 
 
Indirizzo :  Via/Piazza ……………………………………………………………… 
 
Città …………………………………Prov. …………………..CAP ……………… 
 
E – mail – FAX …………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
__________________, ______________   __________________________ 
  (luogo)    (data)     (firma leggibile non autenticata) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


