
Allegato A – Domanda di autorizzazione (da riprodurre in bollo allegando copia documento d'identità valido)

Al Sindaco del Comune di San Venanzo
Sede Municipale
Via______________________
COMUNE di_____________________

Il sottoscritto:
COGNOME:______________________________________ NOME _____________________
di cittadinanza_____________________________, nato a _____________________, Prov. ______
il________________________________, e residente a___________________________________
via___________________________________ n. ______________________
Codice Fiscale___________________________________

Con riferimento al bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con 
conducente, pubblicato da codesto Comune in data_____________________

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione ad esercitare l'attività di autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio  
1992, n. 21, nel territorio del Comune di San Venanzo secondo le modalità previste nell'apposito regolamento 
di  cui  alla deliberazione consiliare n._______________________________in data ____________________ 
che si dichiara di accettare e conoscere integralmente.

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

a) di essere [  ] cittadino italiano

      [  ] cittadino di _____________________________________________1

b) di essere iscritto nel Ruolo regionale dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio di Teni in  

data ______________________ al n. _____________________;

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti, di cui 

all'art.  6 della legge regionale 14.06.94 n. 17, né di aver riportato condanne penali,  passatre in giudicato,  

ostative del rilascio dell'autorizzazione;2 3

d) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione;ᶾ

f)  di  essere  titolare  di  patente  di  guida  di  Cat.  B  o  superiore  n.  _____________,  rilasciata  da 

_______________, il _______________ e del certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui all’Art. 

116,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  285/1992  n.  _____________,  rilasciato  da  _______________,  il 

_______________;

1 Il richiedente non cittadino italiano deve indicare un altro paese dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato extra 
Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione.

2 Non può essere iscritto al Ruolo, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14.06.94 n. 17 chi:
- ha carichi pendenti
-ha riportato condanne importanti come l'interdizione dai pubblici uffici
- ha avuto la revoca di precedenti autorizzazioni per autonoleggio
- appartiene ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19.03.90, n. 55
- non ha assolto agli obblighi scolastici
- non è in possesso del C.A.P.
- ha superato i 65 anni di età.

Non può essere rilasciata  l'autorizzazione per  autonoleggio,  salvo intervenuta  riabilitazione o misura amministrativa 
equipollente, a chi ha riportato:

- condanna irrevocabile alla reclusione in misura superiore a due anni per delitti non colposi
-  condanna  irrevocabile  a  pena  detentiva  per  delitti  contro  il  patrimonio,  la  fede  pubblica,  l'industria  e  il  

commercio
3 I requisiti si intendono soddisfatti in caso di intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente



g) di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

h)  di  avere  la  [   ]  proprietà  [    ]  disponibilità  in  leasing/  o  altro  titolo  dell'autovettura  tipo  

_____________________________  targa  _______________________________  caratteristiche 

tecniche___________________________________________  cilindrata  cm³_________________ 

alimentazione a ______________________ , anno di immatricolazione_______________________4, dotata di 

dispositivo atto a ridurre i  carichi  inquinanti  e di  cassetta di  pronto soccorso (alla disponibilità attuale al  

momento dell'istanza è equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing,  

ai sensi dell'art. 1351 c.c., redatto con atto di notaio e regolarmente registrato, subordinato al rilascio della 

licenza o autorizzazione);

i)  di  aver  la  disponibilità  di  apposita  rimessa,  sita  in  codesto  Comune, 

Via_______________________________________________5

l) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da alcun altro Comune e di  

non essere mai incorso in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione;

m) di non ave trasferito autorizzazioni per il servizio di autonoleggio nel quinquennio antecedente la data del  

bando;

n) di vantare i seguenti titoli preferenziali:

[ ] documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di autonoleggio 
con conducente per almeno sei mesi;
[   ] stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
[   ] età compresa tra 32 e 45 anni ;
[   ] età inferiore a 32 anni;
[   ] titolo di studio media superiore o laurea;
[   ] disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap;
[   ] disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata;
[   ] disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato;
[   ] conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola;
[   ] residenza nel Comune di San Venanzo alla data della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio-on line del 

Comune di San Venanzo.

o) di essere in possesso di tutti requisiti soggettivi previsti dall'avviso, e di non avere alcuno degli impedimenti  

soggettivi per il rilascio della licenza previsti nell'avviso, quali:

1. aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due 

anni per delitti non colposi; 

2. aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica,  

l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

3. essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla  

vigente normativa; 

4. essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo  

mafioso di cui al D. Lgs. N. 159/2011; 

5. essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, da 

una  professione  o  da  un’arte  o  l’incapacità  ad  esercitare  uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle 

imprese, nonché l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6. essere sottoposti, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente  

4 La data di immatricolazione non deve essere anteriore di oltre cinque anni a quella di uscita del bando
5 La rimessa deve esistere nel territorio comunale e può essere in comune con altri operatori



normativa di cui a alla legge 27.12.1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 

7. aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume per delitti commessi in  

stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

8. aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR 9/10/90, n. 

309) ; 

9. aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o sostanze  

stupefacenti); 

10. essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.

p) in caso di istanze presentate da società o consorzi, indicazione dei conducenti e loro sostituti in possesso del  

C.A.P. ed iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A.____________________________________________________; 

q)  se  la  richiesta  è  presentata  per  conto  di  una  società,  estremi  dell’iscrizione  al  registro  imprese  della  

C.C.I.A.A._______________________________________________________; 

r) nel caso in cui il richiedente non conduca l’autovettura dovrà essere indicato il dipendente in possesso di  

patente e CAP. __________________________________________________.

Con riserva di produrre all'occorrenza la documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in aggiunta  

a quella in allegato, distintamente

San Venanzo (tr), lì ____________

Firma

_________________________

Si allega in copia:

- certificato di iscrizione al Ruolo Regionale

- documento di identità in corso di validità


