
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Comune di Vicoforte (Cuneo) 
Bando servizio  di  noleggio  con  conducente. 
 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO 
Che attualmente sono in disponibilità al Comune n. 2 licenze per il servizio di noleggio autovettura 
con  conducente; 
  

VISTI 
- il D. lvo n. 285 del 30.04.92 "Codice della strada", Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 
16.12.92 e s.m.i.; 
- Vista la legge n. 21 del 15.01.92 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea", 
Vista la L.R. n. 24 del 23.02.95 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su 
strada" e s.m.i.; 
- Visto il D.lvo n. 422 del 19.11.97 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia 
di trasporto pubblico locale"; 
VISTO il Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.29 in data  06.05.1997; 
 

RENDE  NOTO  CHE 
E’ indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di n.2 licenze noleggio per l’esercizio del 
servizio pubblico di noleggio autovetture con conducente. 
 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio pubblico di noleggio 
autoveicoli con conducente dovrà far pervenire apposita domanda in bollo da € 16,00 al comune 
compilata sul modello allegato alla presente. 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (farà fede il 
timbro postale). 
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte del comune che provvederà a formare 
la graduatoria dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel regolamento. 
La graduatoria ha validità fino ad esaurimento dei nominativi ammessi. 
Per ogni informazione necessaria gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria/Commercio – Tel. 0174/563010/5. 
 
Vicoforte,  lì  12  luglio 2014             
 

Il Responsabile del Servizio 
Segretario Comunale 

 Alberto Perotti  



Marca da bollo €  16,00 
 
Domanda per partecipare al concorso per titoli per n.2 posti di noleggio con conducente per 
autovettura per trasporti non di linea. 
 
        Al Sig. Sindaco del Comune di 
        12080 – VICOFORTE (CN) 
 
Il sottoscritto: 
 
COGNOME______________________________ NOME___________________________ 
 
 
In qualità di 
▫ Titolare dell’omonima impresa individuale: 
 
Partita I.V.A.  (se già iscritto)__________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di _______________________________Provincia_______________ 
 
Via, Piazza ___________________________n ______C.A.P.________ Tel._____________ 
 
N. iscrizione al registro Imprese ________________________CCIAA di _______________ 
 
▫ Legale rappresentante della Società: 
 
Cod. fiscale ______________________________ 
 
Partita I.V.A.  (se diversa da C.F.) _____________________________ 
 
Denominazione o ragione sociale _______________________________________________ 
 
con sede nel Comune di _______________________________Provincia________________ 
 
Via, Piazza ___________________________n ______C.A.P.________ Tel.______________ 
 
N. iscrizione al registro Imprese _________________________CCIAA di _______________ 
 
 

C H I E D E 
 
 
Di poter partecipare al concorso per titoli indetto da questo Comune per n.2 licenze di noleggio con 
conducente per autovettura. 
 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 
- di essere nato a ______________________________il ______________________________ 
- di risiedere in __________________________via __________________________n. ______ 
- Codice fiscale _____________________________________ 



- in caso di Cooperativa di essere iscritto all’Albo Prefettizio al n. ________del____________ 
- di essere cittadino italiano, o di stato membro dell’Unione Europea, ovvero di stato estero non 
appartenente all’Unione Europea che riconosce ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 
 
- di essere residente, ovvero domiciliato, in un Comune compreso nel territorio della Regione 
Piemonte; 
 
- di essere iscritto nel ruolo Provinciale per conducenti  di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea rilasciato dalla CCIAA di ________________ al n.__________ in data 
___________________; 
 
- di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale  (C.A.P) per la guida di 
autoveicoli di cui all’art.116, comma 8 del D. L.vo 30.04.1992 n.285 e s.m.i. per l’iscrizione nella 
sezione A) del ruolo, rilasciato dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di _______________ 
in data ________________tipo e n. __________________________(di cui allega fotocopia): 
 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.226, comma 4, lettera a) e lettera b) del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 
16.12.1992 n.495 per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo (idoneità fisica, età compresa fra i 18 e 
65 anni – licenza elementare); 
 
- di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
- di non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
- di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 
Legge 26.02.1958 n.75; 
- di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla Legge 27.12.1956 n.1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
- di non essere appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 31.05.1965 n.575 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con 
conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla 
normativa vigente; 
- di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 
licenza di esercizio sia da parte del Comune di Vicoforte sia da parte di altri Comuni; 
- di non essere in possesso di alcuna licenza per il servizio pubblico di taxi anche se rilasciate da 
Comune diverso; 
- di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Vicoforte* in via 
_______________________________________________________________________________; 
- di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del seguente veicolo: 
tipo ____________________________ marca ____________________ modello ______________ 
caratteristiche ____________________________________________________________________ 
- di essere in possesso dei seguenti titoli professionali da valutare nella formazione della 
graduatoria di merito: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso; 
 



Chiede inoltre che le comunicazioni inerenti al concorso di cui trattasi siano inviate al seguente 
indirizzo: 
Cognome e nome_______________________________________________________________ 
 
Via e numero civico:____________________________________________________________ 
 
Città – C.A.P. ed eventuale recapito telefonico: _______________________________________ 
 
 
Data _________________________ 
 
 

Firma del titolare o legale rappresentante 
 

________________________________ 
 
 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 
addetto ovvero la comunicazione sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
(Con riferimento ai dati ed alle informazioni contenute nella presente comunicazione, si rappresenta 
che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei riguardi del dichiarante, ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi 
speciali in materia di falsità negli atti). 
 


