
 

COMUNE DI BERGAMO 

AREA SICUREZZA 
 

 
 
Area Sicurezza  
Direzione Mobilità Urbana e Servizio Associato Sicurezza sul Lavoro 
Servizio Mobilità e Trasporti                                                                                                     

P.zza Matteotti 26– 24128 Bergamo                               
Tel. 035 399.507 -043 Fax. 035.399.194  
email:segreteriasicurezzamobilita@comune.bergamo.it 

              

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n.12 
autorizzazioni di autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura 
(N.C.C.) 
 
Il/la sottoscritto/a:  
 
 
Nome : Cognome: 

Codice Fiscale: Data di nascita:  

Nazionalità: Sesso:  M         F        

Luogo di nascita: Prov:                          Stato:  

Residenza:                                                     Prov: Via/Piazza:                               n°            Cap: 

In qualità di (specificare): sotto indicata: 

Denominazione della ditta/ Ragione Sociale:  

Codice Fiscale:                                                                      P.Iva (se diversa da C.F): 

con sede nel Comune di:                                                                                    Prov: 

Via/Piazza:                                                                            N°                           Cap: 

Patente N.                                 rilasciata da:                                         in data:              

C.A.P. (Certificazione di Abilitazione Professionale) N.         rilasciata da:                          in data: 

Numero d'iscrizione al Registro Imprese:                                                           CCIAA di: 

Email:                                                                                           PEC: 

Tel. :                                                                                Cell. :                                                  Fax:    

 

 

 



CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di n.12 autorizzazioni di 

autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura (N.C.C.) . 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e 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 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

 

DICHIARA 

□ di essere cittadino italiano; 
 in alternativa: 

□ di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare 
quale………………….) 

 in alternativa: 

□ di altro Stato che assolva la condizione di reciprocità riconoscendo ai cittadini italiani il 
diritto di prestare attività per servizi analoghi nel proprio territorio, purché in possesso di 
regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente; 

 

□ di avere un’età compresa nei limiti previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al Codice Della Strada; 
 

□ di essere proprietari o avere la disponibilità in leasing di idonea autovettura da adibire al 
servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente; 
in alternativa: 

□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del veicolo al momento dell’effettivo rilascio del  
titolo; 

 

□ di essere residenti e avere la sede dell’attività principale o secondaria nel Comune di 

Bergamo o in uno dei comuni della Provincia di Bergamo; 

 

□ di essere iscritto “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea”, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992 e s.m.i., istituito presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Bergamo 

n……………………………in data…………………………… 

 

□ di non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da amministrazioni comunali 

diverse; 

 

□ di non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente 

acquisita a qualunque titolo e dichiarata decaduta o revocata o trasferita ai sensi dell’art. 9 

della Legge n. 21/1992 e s.m.i. nei cinque anni precedenti; 

 

□ di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di idonea rimessa per 

l’autorizzazione da assegnare ubicata nel territorio del Comune di Bergamo;  

in alternativa: 



□ di impegnarsi ad acquisire l’idonea rimessa al momento dell’effettivo rilascio del titolo; 

 

□ di essere iscritti alla Camera di Commercio di Bergamo; 

in alternativa: 

□ di impegnarsi ad acquisire l’iscrizione al momento dell’effettivo rilascio del titolo; 

 

□ di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

 

□ di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge n. 1423 del 27 dicembre 

1956 (misure di prevenzione) e della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 (antimafia) e s.m.i.; 

 

□ di non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai 

sensi dell’art. 120 del R.D. 267/1942; 

 

□ di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca 

o di dichiarazione di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di 

altri Comuni nel territorio nazionale; 

 

□ di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 

superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa. 

 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i 

che interessa/no): 

□ aver esercitato servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente o socio di 

impresa di NCC (l’anzianità di servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-

professionale” rilasciata dal Centro per l’impiego competente)  : 

dal ______________________ al ______________________  

 

□ aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto o seconda guida (l’anzianità di servizio 

maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” rilasciata dal Centro per 

l’impiego competente) : 

dal ______________________ al ______________________  

 

□ aver prestato servizio in qualità di autista presso terzi per trasporto persone (l’anzianità di 

servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” rilasciata dal 

Centro per l’impiego competente) : 

dal ______________________ al ______________________  

 



□ aver esercitato servizio taxi o noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare 

(l’anzianità di servizio maturata deve risultare dalla scheda “anagrafico-professionale” 

rilasciata dal Centro per l’impiego competente) : 

dal ______________________ al ______________________ 

□ gradi d’istruzione:  

□ diploma di scuola secondaria di 2°grado …………………….. anno:………………….. 

□ laurea in …………………………………………………………..anno:…………………… 

□ attestazioni:  

-  lingua straniera …………………………………………………( di cui si allega copia)  

□ attestazione di ulteriori titoli formativi inerenti all’attività N.C.C ………………………... 

( di cui si allega copia) 

 

□ l’impegno a pena di decadenza (dell’autorizzazione) a svolgere il servizio con veicolo 

elettrico o ibrido per il trasporto di persone destinate all’uso di servizio N.C.C. per almeno 5 

anni; 

 

□ di essere in stato di disoccupazione  (comprovato da idonea documentazione come meglio 

specificato nel bando): 

dal ______________________ al ______________________ 

dal ______________________ al ______________________ 

dal ______________________ al ______________________  

 

□ numero dei figli a carico ………….. (indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno). 

 

DICHIARA 
 

di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune di Bergamo, anche con 

strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione 

allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di 

pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti 

o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda 

di autorizzazione. 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

a. Copia di un documento di identità in corso di validità  

 


