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NUMERI IDENTIFICATIVI DELLE MARCHE DA BOLLO  
 
Domanda  
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
Autorizzazione 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
(inserire i numeri solo in caso di presentazione in modalità 
telematica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 
 
CODICE PRATICA _____________________________________________________________________ 

    riservato allo SUAP 
 

NO L E G GI O  DA  R I ME S S A CO N  CO NDU CE NT E   
Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di autorizzazione 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a_ a _________________________________________________(prov. ___ ) il________________________ 

cittadinanza_____________________ sesso   M  F   telefono__________________ 

residente a _______________________________________________________________________(prov. ______) 

via__________________________________________________________________________ n.______________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

 
(in caso di impresa individuale) 

 
titolare della ditta   omonima      denominata____________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________  Tel.___________________ 

registro imprese n. __________________ Camera di Commercio Industria Artigianato A. di __________________ 

(in caso di Società) 
 
non in proprio, ma in qualità di ___________________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della società _________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________n. ___________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

iscritta al n._________________ del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ 

 
 
 

DOMANDA  
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di essere ammesso/a al concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del 

servizio pubblico di noleggio con conducente. A tal fine, consapevole di quanto previsto e dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/00 

 
DICHIARA 

 
REQUISITI SOGGETTIVI  

• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica al servizio accertata e rilasciata dal servizio medicina legale 

dell’ASLCN1. 

• di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altri Comuni, fatta salva la possibilità di cumulo di 

più autorizzazioni di noleggio di veicoli con conducente  prevista dell’art. 8, comma 2, della legge 21/92; 

• di non aver trasferito altra licenza delle stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta; 

• di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque 

non svolgere altre attività con carattere di continuità e professionalità; 

 

REQUISITI OGGETTIVI  

Locali 

 di avere la disponibilità dei locali adibiti ad autorimessa dei veicoli: 

 che i locali sono conformi  alle norme, alle prescrizioni e alle autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, ai 

requisiti edilizi, alla destinazione d’uso urbanistica, alle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, alle 

norme sull’inquinamento acustico; 

 che saranno effettuati interventi edilizi nei locali per i quali sarà  presentata apposita pratica edilizia; 

 che non saranno effettuati interventi edilizi nei locali; 

 che i locali adibiti ad autorimessa del veicolo misurano mq. __________________ di superficie; 

 che i locali adibiti ad autorimessa avendo superficie inferiore ai 300 mq. non è soggetta ai controlli di 

prevenzione incendi prevista dall’art. 2 del DPR 1° agosto 2011, n. 151; 

 che i locali adibiti ad autorimessa avendo superficie superiore ai 300 mq è soggetta ai controlli di prevenzione 

incendi prevista dall’art. 2 del DPR 1° agosto 2011, n. 151 e pertanto il/la sottoscritto/a; 

 è in possesso del certificato di prevenzione incendi, pratica n.______________ 

rilasciato in data __________ dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Cuneo; 

 ha presentato SCIA, pratica n. ___________________ in data_______________ al Comando 

Provinciale del Vigili del Fuoco di Cuneo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1/8/2011, n. 151. 

 

 a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 

  a titolo di affitto di cui allega scrittura privata  

  (altro)__________________________________________________ 
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Area 

 di avere la disponibilità dell’area all’aperto adibita ad autorimessa del veicolo: 

 a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 

  a titolo di affitto di cui allega scrittura privata  

  (altro)__________________________________________________ 

 che l’area all’aperto adibita ad autorimessa del veicolo misura mq. ______________ di superficie; 

 che l’area all’aperto adibita ad autorimessa è conforme  alla destinazione d’uso urbanistica, alle norme 

sull’inquinamento acustico; 

 che saranno effettuati interventi edilizi nell’area all’aperto, per i quali sarà presentata apposita pratica edilizia; 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

•  di essere iscritto nel Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _____________ dal giorno _____________ al n. _________________________ 

ai sensi dell’art.6 della legge 15 gennaio 1991, n. 21; 

• di essere in possesso della patente di guida n. ______________________ rilasciata il ___________________ 

da ______________________; 

• di essere in possesso del certificato abilitazione professionale (CAP) tipo ______ n. ___________________ 

rilasciato il ___________________ valido fino al __________________ 

 di essere proprietario del veicolo __________________________ targato ______________________; 

 la società è proprietaria del veicolo __________________________ targato ______________________; 

 di impegnarsi ad acquisire, prima del rilascio del titolo, la proprietà o la disponibilità in leasing del  

veicolo da adibire al servizio di noleggio. 

 

REQUISITI MORALI O DI ONORABILITÀ 

• di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza 

d’esercizio, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

•  di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione e da un’arte, 

salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del Codice Penale; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”;  

•  (società) che nei propri confronti e nei confronti dei soci non sussistono le cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” 

(allegato A); 

• di non aver riportato una condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416-bis del Codice 

Penale o per i  delitti di cui agli art. 73 e 74 del testo unico approvato dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309 o per 

violato le norme in materia di armi ed esplosivi; 
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• di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 317, 

318, 319, 319-ter e 320 del Codice Penale; 

• di non aver riportato condanna con sentenza definitiva di primo grado, confermata in appello, per un delitto 

commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o a un pubblico 

servizio diverso da quelli indicati alla linea precedente; 

• di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, 

le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del 

Codice Penale; 

• di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all’effettuazione 

di servizio di trasporto. 

 

TITOLI PREFERENZIALI 

• di essere in possesso, ai fini della formulazione della graduatoria in concorso, dei seguenti titoli preferenziali 

in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 21/1992: 

  avere svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di 

 tempo complessivo di almeno sei mesi; 

  essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo 

 di almeno sei mesi. 

 

VARIE 

• di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di concorso emesso in data __________ 

e nel “Regolamento comunale per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea 

su strada effettuato con autovettura” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16/06/1997; 

• di consentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze di 

concorso e per il rilascio della autorizzazione; 

 

ALLEGA 

 

 copia dell’atto notarile di possesso della rimessa o dell’area di rimessaggio; 

 copia di scrittura privata del contratto d’affitto della rimessa o dell’area di rimessaggio; 

 planimetria dei locali in scala 1:100 della rimessa o dell’area di rimessaggio(di cui alla lettera 1 dei “requisiti e 

con dizioni per la partecipazione al concorso”), firmata dal titolare o legale rappresentante, datata di recente e 

vidimata da un tecnico abilitato,  riportante in calce il computo metrico della superficie dei locali o dell’area a ciò 

destinata, nonché l’indicazione catastale della relativa localizzazione; 

 dichiarazione di conformità dei locali o dell’area sottoscritta da tecnico abilitato di cui all’ allegato B; 
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 (in caso di società) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci e l'inesistenza di 

cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 

leggi antimafia” di cui all’allegato A, con le relative copie del documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia della patente di guida; 

 fotocopia del certificato abilitazione professionale (CAP); 

 fotocopia del certificato di proprietà del veicolo; 

 fotocopia della carta di circolazione del veicolo; 

 fotocopia della carta provvisoria di circolazione del veicolo; 

 copia dell’idoneità psicofisica rilasciata dal servizio medicina legale dell’ASLCN1; 

 fotocopia della carta d’identità. 

 
Data___________________ 

      FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

__________________________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati e nei sottostanti quadri sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
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ALLEGATO A 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” 
(da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci 
accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov. di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

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 D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov. di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

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 D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
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SEGUE ALLEGATO A 
 
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza delle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” 
(da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci 
accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

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 D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nato a___________________________________________________ il  __________________(Prov. di________) 

stato estero_________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov. di_________) 

via_________________________________________________________________________________n._______ 

 

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 D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE ASSEVERATA  DI CONFORMITÀ TECNICA  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________ il ____ / ____ / ________  

Cittadinanza ______________________ Codice Fiscale  _____________________________________________________ 
Residente in (Via/Corso/Piazza ...) _____________________________________________________________ n. ______  

Comune di _______________________ Prov. ______ CAP ____________ Tel. _________________ Fax 
_______________  

Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata) ___________________________@______________________________ 

in qualità di professionista incaricato dalla seguente: 

Ditta individuale:  

Società :  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e dall’art. 481, 489 C.P. 

DICHIARA 
(in ottemperanza all’art. 359 del Codice Penale) 

 
 

Che i LOCALI siti in Manta (Via/Piazza ...) _________________________________________________ n.______________ 

Individuati a catasto Foglio_______ Particella ________ sub _________ dichiarati nella S.C.I.A. a cui è allegata la presente 

dichiarazione 

• hanno destinazione d’uso propria conforme alla destinazione ammessa per l’attività richiesta. 

 
 
 
 

Con riferimento al patrimonio culturale, così come regolamentato dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” e dalle norme attuative, gli stessi ovvero l’ambito di intervento : 

 
non sono soggetti a vincolo perché__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ V

in
co

li 

 
sono soggetti al seguente vincolo (specificare) : _______________________________________________________ 
in merito al quale se ne dichiara la conformità con le vigenti prescrizioni. 

 
 
 
 

 Per gli stessi sussistono le condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i 

 
Per gli stessi è stato rilasciato  Certificato di Agibilità n. ______________ in data ______________  da  
__________________________________________________ 
 

Per l’attuale configurazione i locali sono stati oggetto di interventi edilizi per i quali è stata presentata presso lo 
SUAP del Comune di Manta la pratica n._______________________________  in data ___________________ 

conclusa con esito positivo;     in fase di definizione  

 Per gli stessi è stato richiesto il Certificato di Agibilità in data ____________________ secondo le 
modalità previste dall’art. 24 e 25 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.; 

A
g

ib
ili

tà
 

 
 

 Il Certificato di agibilità verrà richiesto ad ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, con le 
modalità previste dell’art. 24 e 25 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.  
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In merito al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla L. 13/1989:  

 Soddisfano il requisito della visitabilità, ai sensi dell’art. 3.4 del D.M.  236/1989 

 
Sono stati oggetto di rilascio in deroga per dimostrata impossibilità tecnica, ai sensi dell’art. 7.5 del D.M. 236/1989, 
n. _______________ in data _____________ da parte _______________________________ 
 

B
a

rr
ie

re
 

 
Non sono soggetti alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto:____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

In merito ai seguenti impianti posti al servizio dell’attività ai sensi del D.M. 37/2008 e D.P.R. 462/2001: 

 Energia elettrica  Antenne ed impianti elettronici 

 Idrici e sanitari  Utilizzazione di gas di qualsiasi tipo  

 Sollevamento di persone o cose  Protezione antincendio 

 Dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche 

 Altri impianti (specificare): _____________________________________________________________________ 

Im
p

ia
n

ti 

Se ne dichiara la corrispondenza degli stessi con i vigenti disposti come attestato dalle dichiarazioni di conformità  
ovvero dal certificato di collaudo depositati presso le competenti strutture e presenti presso i locali dell’attività 

 
 
 
 

In merito alle norme in materia ambientale ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:  

 l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione  

 
è in possesso dell’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera i sensi del D.Lgs 152/2006 n. 
______________ rilasciata in data ________ da ___________________________________ 
 

T
u

te
la

  
a

ri
a

  

 
è stata presentata alla Provincia di Cuneo istanza per l’ottenimento della autorizzazione per le emissioni in 
atmosfera in data ________________________ 
 

 
 
 
 
 

L’insediamento produttivo è in possesso dell’allacciamento alla pubblica fognatura  n. _________________ del 
______________________ 
Gli scarichi prodotti dall’attività sono classificati quali:  

 Acque reflue domestiche / assimilate 

 Acque reflue industriali per le quali : 

 
è  titolare di autorizzazione allo scarico in rete fognaria  n. ___________________ ________ rilasciato da 
_____________________________________ in data ____________________ 
 S

ca
ri
ch

i a
cq

u
e

 

 

 
è titolare di autorizzazione allo scarico in _______________ _______rilasciata dalla Provincia di Cuneo in 
data _________    n. _________________  
 

 
 

In materia di prescrizioni relative all’inquinamento acustico:  

 
l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione perché___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Im
p

. 
a

cu
st

ic
o

 

 
Impianti e infrastrutture funzionali all’attività rientrano nel relativo campo di applicazione e alla presente viene 
allegata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico in triplice copia , redatta da tecnico abilitato nel rispetto dei 
criteri previsti dalla D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 

 
 

In riferimento al D. M. 13.2.1982 ed alla tabella di cui alla L. 689/59 circa le attività soggette alla prevenzione incendi: 

 l’attività non è soggetta al controllo di prevenzione incendi 

 l’attività è soggetta al controllo di prevenzione incendi e pertanto si allega : 

 certificato di prevenzione incendi in corso di validità  emesso in data _____________________ 
 

P
re

v.
 in

ce
n

d
i 

 

 ricevuta di presentazione della SCIA al Comando VV.FF. rilasciata in data______________________________ 
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I locali o parti degli stessi sono circoscritti in ambiti chiusi sotterranei o semisotterranei per i quali, ai sensi dell’art. 65 del 
D.Lgs 81/2008: 

 è stata rilasciata autorizzazione in deroga da parte dell’Organo di Vigilanza in data _______________ n. ________ 
 

 

 è stata presentata richiesta di autorizzazione  a ___________________________________ in data _____________ 
 

 
 
 
 

Che l’attività è classificata Industria Insalubre, ai sensi dell’allegato al D.M. 5/9/94 identificata: 

 Parte I – Industria di prima classe  Parte II  – Industria di seconda classe  

 A) sost.  chimiche num.____  B) Prodotti e materiali n______  C)Attività industriale n. _________ 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 
 

• Planimetria dei locali in scala  1:100 a rappresentare i locali allo stato attuale, comprensiva di destinazione di ogni 
ambiente con l’indicazione delle singole superfici e relative quote planimetriche   

 Valutazione previsionale di Impatto acustico   
 

Allega fotocopia della carta d’identità in corso di validità 
 

 
 
Data _____________________________                               Firma __________________________________ 
           

 
 

Timbro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


