
 
Spett.le Comune di Leonforte 

Settore 6° Cultura-Sport-Istruzione 
Sviluppo Economico-Attività Produttive 

SUAP 
 

Oggetto: Domanda per il rilascio di Autorizzazione per l’esercizio di Noleggio Autovettura con Conducente. 
Ditta: ………………………………………………………………………….. 

 
…l… sottoscritt…: 
 
Cognome ……………………………………...………….. Nome …………………….………………………….. 

Luogo di nascita ………………………………..…………… Data di nascita ……………………….……….…………   

Residente a ………………………………………… Via ………………………………………………….. n. …………. 

C.F.: ………………………………….………….. 

In qualità di: 
� titolare dell’omonima impresa individuale: 

P.I. …………………………………..………… con sede in …………………………..…………………….. in 
Via ………………………………………………. n. ………….. 

� legale rappresentante della Società: 

denominaz. o ragione sociale ……………………………………… P.I. …………………………………… 
con sede in ………………………….. in Via …………………………………………. n. ………….. 

 
con riferimento al Bando di concorso per titoli per il rilascio di n. tre Autorizzazioni per lo svolgimento del 
servizio di Noleggio Autovettura con Conducente pubblicato in data 31.3.2016 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione. 
A tal fine dichiara: 

� di disporre in proprietà/in leasing(1) dell’autoveicolo tipo: …………………….….…………………….., 
caratteristiche: ……………………………………………………….., capienza: n. ……… posti, targato: 
………………….….….., che verrà adibita al servizio; 

� che l’autorimessa presso la quale l’autoveicolo sosta è ubicata in Leonforte, in via/piazza(1) …………. 
………………………………………………………….. n. ……..; 

Dichiara inoltre: 
� di possedere la cittadinanza italiana/cittadinanza………………………………………….(1), comunitaria; 
� di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto servizi pubblici non di 

linea presso la Camera di Commercio I.A.A. di …………………………. al n. …………………………….; 
� di possedere la necessaria idoneità fisica; 
� di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
� di non essere titolare di alcuna autorizzazione per il servizio NCC rilasciata da altro Comune; 
� di non essere titolare di alcuna licenza per il servizio di taxi rilasciata da altro Comune; 
� di non essere/essere in possesso(1) di n. ____ autorizzazioni per il servizio NCC rilasciate da codesto 

Comune; 
� di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza come previsti all’art. 10 del 

relativo Regolamento NCC: 
� idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n.29/96;  
� laurea in ……………………………………..……… conseguita presso l’Università di 

………………………………………………………………………………………….……………….; 
� diploma in …………………………………… di istruzione secondaria conseguito presso 

………………………………………………………………………………………….……………….; 
� periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente da una impresa che gestisce 

autonoleggio con conducente:  
dal ……………………… al ………………………… presso ……………………………………….;  
dal ……………………… al ………………………… presso …………………...………………….; 
dal ……………………… al ………………………… presso ……………………………………….; 



� titoli e qualifiche professionali rilasciati da enti pubblici o riconosciuti tali:  
Ente: …………………………………..……… durata del corso: anni ………..…. mesi ………….;  
Ente: …………………………………..……… durata del corso: anni ………..…. mesi ………….;  
Ente: …………………………………..……… durata del corso: anni ………..…. mesi ………….;  

� esercizio del servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 
……………………………………. per un tempo complessivo di mesi ………….., superiori a sei; 

� dipendente per un periodo di tempo complessivo di mesi ………….., superiori a sei della ditta 
………………………………….…………., impresa di noleggio con conducente; 

� nucleo familiare composto da n. ……………… elementi. 
� che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 

della Legge 31.5.1965 n. 575; 
 
nel caso di società: 

� che i soci partecipanti che svolgono professionalmente l’attività sono i Sigg.: 
� Cognome ………………………………...……….. Nome …………………….…………………….. 

nato a …………………………..……… il  ……………………….……….……  residente a 

………………………………. Via ………………………………………………….. n. …………. 

C.F.: ………………………………….…………..,  
� Cognome ………………………………...……….. Nome …………………….…………………….. 

nato a …………………………..……… il  ……………………….……….……  residente a 

………………………………. Via ………………………………………………….. n. …………. 

C.F.: ………………………………….…………..,  
� Cognome ………………………………...……….. Nome …………………….…………………….. 

nato a …………………………..……… il  ……………………….……….……  residente a 

………………………………. Via ………………………………………………….. n. …………. 

C.F.: ………………………………….…………..,  
� che il preposto nominato dalla ditta è il Sig.__: 

� Cognome ………………………………...……….. Nome …………………….…………………….. 

nato a …………………………..……… il  ……………………….……….……  residente a 

………………………………. Via ………………………………………………….. n. …………. 

C.F.: ………………………………….…………..,  
relativamente ai quali viene resa dichiarazione che si allega. 

� che è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’impresa sopra specificata non sussiste alcuna 
causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e di tentativi 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 

__l__ sottoscritt__ autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo 
riguardano.  
 
__l__ sottoscritt__ è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione  delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445 

 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

 
 
 Firma 
 
 _______________________________________ 

 
 



 
(1) Barrare la voce che non interessa 

DOMANDA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SERVIZIO N.C.C. 

DICHIARAZIONE  DI  ALTRE PERSONE 

( DEI SOCI PARTECIPANTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE L’ATTIVITA’ O DEL PREPOSTO NOMINATO) 

 
 

…l… sottoscritt…: 
 
Cognome ……………………………………...………….. Nome …………………….………………………….. 

Luogo di nascita ………………………………..…………… Data di nascita ……………………….……….…………   

Residente a ………………………………………… Via ………………………………………………….. n. …………. 

C.F.: ………………………………….………….. 

In qualità di: 
� Socio partecipante della Società ………..…………………………….. che svolge professionalmente 

l’attività; 
� Preposto nominato dalla Società …………………………………………………………………..; 

con riferimento al Bando di concorso per titoli per il rilascio di n. tre Autorizzazioni per lo svolgimento del 
servizio di Noleggio Autovettura con Conducente pubblicato in data 31.3.2016 alla cui selezione partecipa la 
sunnominata Società 
 

DICHIARA 
 

� di possedere la cittadinanza italiana/cittadinanza………………………………………….(1), comunitaria; 
� di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto servizi pubblici non di 

linea presso la Camera di Commercio I.A.A. di …………………………. al n. …………………………….; 
� di possedere la necessaria idoneità fisica; 
� di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
� di non essere titolare di alcuna autorizzazione per il servizio NCC rilasciata da altro Comune; 
� di non essere titolare di alcuna licenza per il servizio di taxi rilasciata da altro Comune; 
� di non essere/essere in possesso(1) di n. ____ autorizzazioni per il servizio NCC rilasciate da codesto 

Comune; 
� di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza come previsti all’art. 10 del 

relativo Regolamento NCC: 
� idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n.29/96;  
� laurea in ……………………………………..……… conseguita presso l’Università di 

………………………………………………………………………………………….……………….; 
� diploma in …………………………………… di istruzione secondaria conseguito presso 

………………………………………………………………………………………….……………….; 
� periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente da una impresa che gestisce 

autonoleggio con conducente:  
dal ……………………… al ………………………… presso ……………………………………….;  
dal ……………………… al ………………………… presso …………………...………………….; 
dal ……………………… al ………………………… presso ……………………………………….; 

� titoli e qualifiche professionali rilasciati da enti pubblici o riconosciuti tali:  
Ente: …………………………………..……… durata del corso: anni ………..…. mesi ………….;  
Ente: …………………………………..……… durata del corso: anni ………..…. mesi ………….;  
Ente: …………………………………..……… durata del corso: anni ………..…. mesi ………….;  

� esercizio del servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 
……………………………………. per un tempo complessivo di mesi ………….., superiori a sei; 

� dipendente per un periodo di tempo complessivo di mesi ………….., superiori a sei della ditta 
………………………………….…………., impresa di noleggio con conducente; 

� nucleo familiare composto da n. ……………… elementi. 



 
� che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui 

all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575; 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 
__l__ sottoscritt__ autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo 
riguardano.  
 
__l__ sottoscritt__ è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione  delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445 

 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

 
 
 Firma 
 
 _______________________________________ 

 
 
 
 
 

(1) Barrare la voce che non interessa 

 
 


