
     Al Sig.    SINDACO del  COMUNE DI   LA LOGGIA 
 
 
 
 Il  sottoscritto   _____________________________________________________________ 
 
Tel. ________________________________ cellulare __________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
 
Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo 
autovettura. 
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,   consapevole delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace, la 
formazione  e/o l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto, nonché dall’art. 
75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

D I C H  I A R A 
 
 
− Di  essere nato a ____________________________________ Prov. ______________________  

il  __________________________ 
 
− Di essere residente in  (SOLO COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE)  __________________________ 

Via _________________________________________________________________________ 
 
− Che la sede dell’impresa è sita in __________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ 
 
− Di essere di cittadinanza _________________________________________________________ 
 
− Che il proprio numero di codice fiscale è ___________________________________________ 
 
− Che la denominazione/ragione sociale è ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
− Che il proprio numero di partita IVA è il seguente ____________________________________ 
 
− Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. ________________  

per la guida di autoveicoli, rilasciato in data ______________________ dal 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
− Di essere iscritto alla Camera di Commercio di  _________________________ nel  Ruolo per 

conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea dalla data del  
_______________________  con il numero ______________________; 

 
− Di non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio di taxi; 
 
− Di non aver trasferito ad altri autorizzazione di qualunque Comune nei cinque anni precedenti la 



data di pubblicazione del bando 
 
 
− Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5 del regolamento di codesto Comune 

per il servizio di noleggio con conducente e precisamente: 
1) di non avere riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili  alla 

reclusione  in misura superiore complessivamente ai due anni per  delitti  non colposi; 
2) di non avere riportato una condanna irrevocabile a pena  detentiva  per  delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; 
3) di non avere riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli  articoli 3 e 4 

della legge 26 febbraio 1958 n.75; 
4) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive  modifiche ed 
integrazioni; 

5) di non appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, 
n.575 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
− Di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza  o di revoca dell’autorizzazione da 

parte del Comune di La Loggia  nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando. 
 
 
 

In relazione alla valutazione dei titoli preferenziali ai fini del punteggio 
 

D I C H I A R A 
 
 Di        [ ] essere     [ ] essere stato             residente nel Comune di La Loggia per il/i  

seguente/i   periodo/i 
Dal ____________________________________ al ________________________________ 

 Dal ____________________________________ al ________________________________ 
 Dal ____________________________________ al ________________________________ 
 
 
 Di essere stato dipendente delle seguenti imprese di noleggio con conducente 

o _______________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ Via _________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 
dal _______________________________ al __________________________________ 

 
 

o _______________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ Via _________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 
dal _______________________________ al __________________________________ 

 
 
 Di essere titolare delle seguenti autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente  

 n. __________ rilasciata il _________________ dal Comune di ______________________ 
__________________________________________________________________________ 

 n. __________ rilasciata il _________________ dal Comune di ______________________ 
__________________________________________________________________________ 

 n. __________ rilasciata il _________________ dal Comune di ______________________ 
__________________________________________________________________________ 

 



 
 Di essere stato  titolare delle seguenti autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente  

 n. __________ rilasciata il _________________ dal Comune di ______________________ 
cessata attività il _____________________ a seguito di _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 n. __________ rilasciata il _________________ dal Comune di ______________________ 
cessata attività il _____________________ a seguito di _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 n. __________ rilasciata il _________________ dal Comune di ______________________ 
cessata attività il _____________________ a seguito di _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 Di   [ ] essere  [ ] essere stato   coadiuvante delle seguenti 

imprese di noleggio con conducente 
o _______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ Via _________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 
dal _______________________________ al __________________________________ 

 
o _______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ Via _________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 
dal _______________________________ al __________________________________ 

 
 
 
Come previsto dal vigente regolamento comunale, si allega la seguente documentazione a 
comprova dei titoli preferenziali : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
lì____________________ 
         firma 
 
      _________________________________________ 
(la firma deve essere apposta direttamente davanti al funzionario addetto al ritiro della domanda oppure può 
non essere apposta davanti al funzionario, ma in tal caso deve essere allegata fotocopia di documento di identità. 


