
ALLEGATO A 

BOLLO € 14,62 

                                                                                       AL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
SETTORE AFFARI GENERALI 

Piazza Matteotti, n° 1 

61010-  Monte Grimano Terme 

 

Il sottoscritto Cognome_____________________________nome___________________________ 

 

Data di .nascita_____________________________cittadinanza _______________sesso  M /  F 

 

Luogo di nascita_____________________Prov-____________________Stato_________________ 

 

Residente ________________________Prov________VIA______________________n°_________ 

 

Codice Fiscale ____________________________________Tel.____________________________ 

 

In qualità di : 

� titolare 

� rappresentante legale  

della Società_________________________________________________________________con 

 

sede in____________________Via___________________n°_____P.IVA___________________ 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di n° 1 autorizzazioni 

per il servizio di noleggio con conducente con veicolo fino a 9 posti. 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 
(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) 

 

 di essere cittadino italiano o stato dell’Unione Europea______________________________; 

 

 di essere in possesso, in caso di cittadino straniero non appartenente alla Unione Europea, del 

permesso di soggiorno per (specificare il motivo del 

rilascio)________________________________________________________n°___________rilasciato 

 

da_______________________________il_____________con validità fino al ___________________ ; 

 

 di essere in possesso, in caso di cittadino straniero non appartenente alla Unione Europea, della 

Carta di soggiorno n° ___________rilasciato da______________________il____________; 



 di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15.01.1992, n° 21 istituito 

presso la Camera di Commercio di _______________________________________________ 

 

 al n° ________in  data____/____/_______; 

 di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del codice della strada; 

 di non cumulare in capo ad uno stesso soggetto, più licenze del servizio di taxi e 

dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, anche se in Comuni diversi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 15.01.1992, n° 21; 

 di avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo assicurato e in regola con le 

norme (in caso di assegnazione dell’autorizzazione). 

 di avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Monte Grimano Terme, idonea ai sensi 

delle vigenti norme urbanistiche, per consentire il ricovero del mezzo (in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione). 

 di non aver trasferito precedentemente l’autorizzazione di noleggio con conducente e licenze del 

servizio di taxi da almeno 5 (cinque) anni; 

 di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, idoneo certificato 

medico comprovante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

 di aver preso visione del relativo bando di concorso e del Regolamento Comunale e di accettare 

incondizionatamente tutte le clausole e condizioni ivi riportate; 

 di non essere dichiarato fallito e di non aver in corso procedure di fallimento o essere soggetti a 

procedure fallimentare; 

 di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai 

sensi della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11-12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato 

con R.D. 18.6.1931, n. 773); 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 dalle legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia), come successivamente integrata e 

modificata. 

 Si impegna qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione 

che gli verrà richiesta. 

 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

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

 

Allega alla presente  

• Documento di Identità valido 

• Idoneo certificato medico comprovante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio 

• Dichiarazione in carta semplice attestante al non aver trasferito precedentemente 

l’autorizzazione di noleggio con conducente e licenze del servizio di taxi da almeno 5 (cinque) 

anni e licenza precedente 

• Visura camerale in corso di validità 

 

 

Data_________________ 

Firma leggibile ___________________________ 

 



 

 

Eventuale recapito presso il quale di desidera avere comunicazioni, diverso da quello indicato nella 

domanda: 

cognome _________________________________nome__________________________________ 

Via____________________________n°_______città__________________cap________prov____ 

 


