
   marca da bollo                                 Spett.le Comune di Policoro - Servizio SUAP – AA.PP.   
    da € 16,00                                                                                                    Piazza Aldo Moro, n.1  - 75025 Policoro/MT     
                                                                                                                                                                                                                    

 Consegna a mani 
 Invio con posta ordinaria 
 Spedizione a mezzo raccomandata 
 Trasmissione a mezzo fax 0835 972114 
 Inoltro mediante @ mail posta@policoro.gov.it 
 Inoltro mediante @ p.e.c. protocollo@pec.policoro.gov.it 

  
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI 
PERSONE (art.8 legge n.21/1992 – art.12 Reg.to comunale N.C.C. approvato con D.C.C. n.75/1996) 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________, nat_ a 
___________________________________ (_______________) il _______________ e residente a 
____________________________ (____) in ____________________________________, cittadin_ 
______________________, in possesso di permesso di soggiorno n.______________ rilasciato il 
___________ da _________________ con validità ___________________, avente attribuito codice fiscale 
n. _____________________________, tel. ________________ - @ mail ____________________________, 
nella sua qualità di: 

 Persona fisica che intende intraprendere l’attività di N.C.C. a titolo personale 

 Titolare ditta individuale denominata ___________________________________________ partita 
i.v.a. ________________________, avente per oggetto _______________________ 
____________________________________________ iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE 

 Legale rappresentante di _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
avente sede legale a ________________________/_______ in ______________________, 
n._________ - c.f./partita i.v.a. ____________________ avente per oggetto l’attività di 
__________________________________________________________________________, 

 Altro ______________________________________________________________________ 
avendo preso visione del bando pubblicato da codesto Comune in merito all’oggetto, 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alle relative procedure selettive per l’assegnazione di n.1 disponibilità di autorizzazione 
allo svolgimento del servizio di che trattasi. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
ex art.76 del D.P.R. N.445/2000, 
 

DICHIARA 
 

REQUISITI ESSENZIALI LA CUI SUSSISTENZA CUMULATIVA E’ FONDAMENTALE PER LA VALIDITA’ DELLA 
DOMANDA - LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI COMPORTA L’ESCLUSIONE 

DALLA PROCEDURA 
a) di essere cittadino italiano o equiparato, 
b) di possedere l’idoneità morale (non soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi abbia riportato una o 

più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti 
colposi e non colposi, oppure risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle 
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; in entrambi i casi il requisito continua a non 
essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrativo ad efficacia riabilitativa); 

c) di non essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento del servizio di N.C.C.;  

mailto:posta@policoro.gov.it


d) di essere in possesso di patente in corso di validità, per la guida di veicoli di categoria corrispondente a 
quello da adibire al servizio di N.C.C.; 

e) di essere in possesso di certificato di abilitazione professionale per il servizio di N.C.C. previsto 
dall’art.116, commi 8 e 9 del   vigente Codice della Strada; 

f) di essere iscritt__ nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea - sezione a) conducenti di autovetture, istituito presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Matera o di Potenza, ai sensi dell’art.10 della l.r. Basilicata 10 giugno 1996, n. 
28; 

g) di non aver trasferito, nel quinquennio precedente la data di presentazione di una nuova domanda, 
altra autorizzazione per il servizio di N.C.C. nell’ambito del comune di Policoro;  

h) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in 
provvedimenti di revoca o decadenza di altra autorizzazione all’esercizio del servizio di N.C.C., anche se 
rilasciata da altro Comune; 

i) di avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica, (ovvero si  impegna a munirsi, in 
caso di aggiudicazione di una disponibilità di autorizzazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, 
entro il termine di gg.30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria) del veicolo avente le 
caratteristiche stabilite dall’art.19 del vigente Reg.to comunale per il servizio di che trattasi, approvato 
con D.C.C. n.75 del 17 dicembre 1996 (autovetture in regola con le vigenti norme antinquinamento  
(Euro 6) e di revisione periodica, dotate di almeno tre sportelli laterali ed aventi capienza non inferiore a 
cinque e non superiore a nove posti compreso il conducente, oggetto di polizza assicurativa per la 
responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati); 

j) di avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica (ovvero si impegna a munirsi, in 
caso di aggiudicazione di una disponibilità di autorizzazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, 
entro il termine di gg.30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria)  di una rimessa idonea 
(non necessariamente chiusa o coperta,) in Policoro/MT, presso la quale custodire il veicolo e lo stesso  
possa essere visionato dagli utenti (indicare gli estremi catastali, l’ubicazione, numero civico, il titolo di 
proprietà o di disponibilità); 

k) di non essere titolare di altra licenza di taxi, anche se rilasciata da altro Comune; 
l) di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti colposi (art.10, comma 2, Reg.to); 
m) di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione prevista dalla vigente normativa; 
n) di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale per il Servizio Pubblico di autonoleggio da 

rimessa con conducente ed in particolare delle condizioni cui è soggetto lo svolgimento del servizio 
stesso; 

o) di non aver trasferito la licenza di noleggio con conducente auto da almeno cinque anni; 
p) di non svolgere altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore. 

 
Ai fini della valutazione di eventuali altri titoli il richiedente dichiara, inoltre: 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________; 
b) di aver prestato servizio in qualità di collaboratore familiare, sostitutivo o dipendente presso l’impresa 

denominata ________________________________________________  che gestisce autoservizi non di 
linea per un periodo di n.___ semestri; 

c) di essere residente nel comune di Policoro/MT in __________________________ – ovvero che il 
soggetto collettivo giuridico rappresentato ha sede in _______________________ del comune di 
Policoro/MT; 

d) che il veicolo di cui ha la disponibilità ai fini della presente domanda è dotato di idonei dispositivi, 
tecnologicamente avanzati, di sicurezza attiva e passiva (sistema di frenata A.B.S. - airbag frontali e 
laterali); a tal fine si allega scheda tecnica fornita dalla casa costruttrice da cui si evince la marca, il 
modello e la dotazione delle caratteristiche previste dal bando. 

 
Allega i seguenti documenti: 



 copia documento di riconoscimento personale in corso di validità oppure specificare se il documento 
viene firmato digitalmente, 

 _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Nell’ambito della presente procedura si invita far pervenire comunicazioni e/o corrispondenza ai seguenti 
recapiti: tel.___________________________ @mail/pec ____________________________________ 
 

Luogo e data ________________   

                                                                                                                                    Firma  
__________________________ 


