
ALL. A 

Al COMUNE DI MALVAGNA 

PIAZZA CASTELLO 8 

98030 MALVAGNA (ME) 

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NCC 

Il/La sottoscritto/a. Cognome Nome 

Luogo di nascita: Stato Provincia 

Comune Data di nascita /___/ Codice Fiscale | [ | | j j | 

_ |__ | |_1 I I I J I _j Residenza: Stato Prov. Comune di 

Cap Vìa/Piazza 

n. C.F. U I _ U U - U U U U U U U U U U 
I P. Iva I I I I I I I I ! I I I Iscrizione Registro Imprese n. 

della C.C.I.A.A. di Tel. Fax 

Em@il 

CHIEDE 

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercìzio dell'attività di noleggio con conducente da esercitarsi con 

autovettura 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze dì legge, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000: 

(a) Di avere la cittadinanza italiana o dì un paese membro dell'UE; 

(b) Di avere età non inferiore ad anni ventuno; 

(c) Di essere titolare dell'Impresa con sede in 

_ _ , iscritto al Registro delle Imprese n" del 

(d) Di essere socio della Società p.iva_ 

con -sede in iscritto al Registro delle Imprese n" 

del : 

(e) Di possedere il titolo dì studio della scuola dell'obbligo; 

(0 Di avere conseguito il titolo di studio professionale 
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(g) Di essere iscritto all'albo dei conducenti dal e servizio prestato dal 

» 

(h) Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come 

previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 13/02, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Messina, Provincia al n° dal 

(i) Di avere in proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui all'articolo 6 

del Regolamento per il servizio di noleggio di autovetture con conducente; 

(j) Di avere in proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a 

disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale in VÌ£i/P.zza 

n" , idonea sotto il profilo igienico sanitario e 

urbanistico edilizio allo svolgimento dell'attività; 

(k) Dì avere piena capacità di agire; 

(I) Di non avere effettuato trasferimenti di autorizzazione di che trattasi negli ultimi cinque anni 

precedenti alla richiesta di assegnazione di autorizzazione; 

(m) Di possedere la Patente di guida cat n° 

rilasciata in data dall'Ufficio Prov.M.C.T.C./Prefettura dì 

e del CA .P . tipo n° 

in data ; 

(n) Dì non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n° 1423; 

31.05.1965 n° 575; 13.09.1972 n° 646; 12.10.1982 n° 726, 19.03.1990 n''55; 

(o) Di non avere riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416/bis 

del codice penale o per delitto di associazione finalizzata al traffico illecito dì .sostanze stupefacenti o 

psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico approvato con DPR 09.10.1990 n" 309, o per un delitto 

di cui all'articolo 73 del citalo Testo Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o 

per delitto concernente la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso e il 

trasporto d'armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto dì favoreggiamento personale o reale 

commesso in relazione a taluni dei predetti reati; 

(p) Di non avere riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previ.sti dagli articoli del 

codice penale: 314 (peculato); 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 316/bis (malversazione 

a danno dello .stato); 317 (concussione); 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per un 

alto contrario ai doveri d'ufficio); 319/ter (corruzione in atti giudiziari); 320 (corruzione di persona 

incaricata di pubblico servizio); 
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(q) Di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, 

confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerente 

ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto e; 

(r) Di non essere stato condannato per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di 

primo grado confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non 

colposo; 

(s) Di non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione ad una professione o 

un'arte; 

(t) Di non essere sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b, se per essi è 

stato già disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citalo a comparire in udienza per il giudizio; 

(u) Di non essere slato dichiarato fallito; 

(v) Di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti 

collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali; 

(w) Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio 

del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, 

sia da parte del Comune di Malvagna che da parte di altri Comuni; 

(x) Di non essere incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento 

all'effettuazione di sen'izi di trasporto; 

(y) Di non esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore, 

(z) Di avere la disponibilità nel Comune concedente di una sede presso la quale l'utenza può 

richiedere il servizio in Via/Piazza ; 

(aa) che il servizio sarà svolto con il seguente veicolo Targa/telaio: 

n° posti ; 

(bb) di impegnarsi a non svolgere altre attività lavorative oltre all'attività da autorizzare ai sensi 

dell'art. 7 della legge n. 21 del 1992; in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore 

privato, l'attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 

SE COOPERATIVA 

Devono es.sere indicati gli estremi di 

- statuto 

- Attocosl i tui ivo_ 

- iscrizione registro prefettizio. 

- elenco soci: 

1. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

ALLEGA: 

1. Copia del documento d'identità del sottoscrittore; 

2. Certificato rilasciato dall'A. U.S.L. competente attestante che il richiedente non è affetto da malattia 

deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del .servizio. In caso di .società, 

impresa artigiana o altra forma associativa tale certificazione riguarderà i soci e i dipendenti conducenti i 

veicoli; 

3. Copia del Certificato in corso di validità di iscrizione al ruolo istituito dalla Camera di Commercio, 

previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2002 ; 

4. Copia patente di guida e CAP; 

5. Copia Carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta o alla Società. 

In caso di persona giuridica le dichiarazioni dovranno es.sere rese: 

• da tutti i soci se trattati di società di persone o associazioni riconosciute; 

• dai .soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita .semplice; 

• dagli amministratori per ogni altro tipo di società. 

Data Luogo 

Il dichiarante 
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A L L . B 

Al COMUNE DI MALVAGNA 

PIAZZA CASTELLO 8 

98030 MALVAGNA (ME) 

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NCC 

Il/La sottoscritlo/a. Cognome Nome 

Luogo di nascita: Stato Provincia 

Comune Data di nascita /____/ Codice Fiscale | | | | | | [ 

_ | I L—LI I _ i Residenza: Stato Prov. Comune di 

Cap Via/Piazza 

n. C.F. U U U U U I - U L U U U U U L . U I 
I P. Iva I I I I I I I I I I I I Iscrizione Registro Imprese n. 

della C.C.l.A.A. di Tei. Fax 

Em@il 

CHIEDE 

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attiviiii dì noleggio con conducente da esercitarsi con 

autovettura 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di legge, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2(XK). ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il servizio noleggio autovetture con conducente: 

di possedere (barrare numero di interesse) 

I. titolo di studio ulteriore a quello della scuola dell'obbligo - tìtoli turistici o conoscenza lingue 

straniere -
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2. Periodi di servizio prestato in qualità di dipendente da una impresa che gestisce l'autonoleggio con 

conducente -

3. Anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo camerale inerente all'effettivo svolgimento 

dell'attività di trasporto persone -

Residenza nel Comune 

Data Luogo 

Il dichiarante 
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ALL. C 

Al COMUNE DI MALVAGNA 

PIAZZA CASTELLO 8 

98030 MALVAGNA (ME) 

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE NCC 

U/La sottoscrjtto/a. Cognome 

Comune 

Luogo di nascita: Stato 

_ Data di nascita l_ 

I I I I I I I I I _ | Residenza: Stato 

Cap 

_ n. 

Nome 

J P. Iva U U U U U U U U U L 
della C.C.I.A.A. di 

_| Iscrizione Registro Imprese n. 

Tel. 

Provincia 

Codice Fiscale 

Prov. 

c . F . U U U U U U U U -

Comune di 

Via/Piazza 

Fax 

Em@il 

CHIEDE 

Il rila.scio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente da esercitarsi con 

autovettura 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle con.seguenze di legge, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, ai sensi dell'art. 12 de! Regolamento per il servizio noleggio autovetture con conducente: 

• che è iscritto nel Registro delle Imprese, se trattasi di Società,o di impresa individuale, per l'attività di 

trasporto persone; 

• Che non ha subito condanne penali, non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione 

controllata, concordato né ha tali procedure in corso ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione 

(.stati del Certificato del Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti della Pretura o della 

Procura della Repubblica e della competente Cancelleria del Tribunale) Se trattasi di società, i suddetti 

certificati devono essere a nome del Legale Rappresentante o Amministratore Unico; 
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• ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

• che non svolge attività incompatibile con quella di noleggiatore e che è in possesso delle risorse 

finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa; 

• Che ha la disponibilità della rimessa nel territorio comunale presso la quale i veicoli sostano e sono a 

disposizione dell'utenza; 

• Che ha in proprietà o di disponibilità del veicolo, secondo quanto previsto all'art, IO; 

• Che possiede Certificato rilasciato dall'A. U.S.L. competente attestante che il richiedente non è affetto 

da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio. In caso di 

società, impresa artigiana o altra forma associativa tale certificazione riguarderà I soci e i dipendenti 

conducenti i veicoli; 

• Che ha stato ottimale di efficienza dell'autovettura; 

• Che è iscritto al ruolo istituito dalla Camera di Commercio, previsto dall'art. 4 della L.R. n. 13/2002; 

• Che pcssiede certificato di Abilitazione professionale alla guida dei veicoli; 

• Che possiede Carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta o alla Società; 

• Che è residente in 

cittadino , titolo di studio 

• Che è in posses.so dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dalla Circolare 

dell'assessorato Regionale al Turismo n. 4 del 21 giugno 2005; 

• Di essere a conoscenza della norme previste dal Regolamento comunale NCC, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2016 e di accettarlo in ogni sua parte. 

Data Luogo 

11 dichiarante 
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