
 

IL RESPONSABILE SUAP

VISTA la Legge 15.01.1992 n. 21;

VISTA la Legge Regionale 06.03.1993 n. 67;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana 01.03.1995 n. 131;

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio da Rimessa con conducente approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007 e modificato con Delibere 
del Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2011 e n. 50 del 30.07.2013;

VISTA la direttiva della Giunta Comunale n. 105 del 20/11/2013;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 961 del 09/12/2013,

RENDE NOTO

E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di N. 4  (QUATTRO) ATTIVITA’ 
PER  L’ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DA  RIMESSA  CON 
CONDUCENTE DI AUTOVETTURE.

1.  REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

Per  l’assegnazione  delle  attività  è  richiesto  il  possesso  dei  seguenti  requisiti  alla  data  di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, pena 
l’esclusione dal concorso stesso:

a) cittadinanza italiana o equiparata per legge;

b) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal 
vigente Codice della Strada;

c) non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative:

- aver  riportato  una  o  più  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura 
complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi; 

- essere  sottoposto con provvedimento esecutivo  ad  una delle  misure  di  prevenzione 
previste dalla vigente normativa;

In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin 
tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo 
con efficacia riabilitativa.

Non  trovarsi  inoltre  nelle  condizioni  ostative  derivanti  da  cause  di  decadenza,  di 
sospensione e di divieto previste dal D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia); 

In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge i requisiti soggettivi sopra 
indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del D.Lgs. 
159/2011;    

d) iscrizione al “Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea” tenuto dalla C.C.I.A.A. di Arezzo di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 
21 e della L.R. 06.09.93 n. 67 e s.m.i.;

e) proprietà o disponibilità, anche in leasing, del veicolo (autovettura fino a nove posti 
compreso il conducente) che si intende destinare al servizio;
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f) disponibilità,  in base ad un valido titolo giuridico,  di  una rimessa nel  territorio  del 
Comune di  Cortona,  idonea  allo  svolgimento  dell’attività  e  in  regola  con le  norme in 
materia di urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza oppure impegno 
formale a dotarsi di idonea rimessa nel Comune di Cortona entro 180 giorni dall’eventuale 
aggiudicazione.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21, i titolari di 
attività di servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura possono: 

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in 
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente tale attività. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003, n. 218, e dell’art. 4, comma 1, della L.R. 
16.06.2008, n. 36, le imprese in possesso dell’autorizzazione per il noleggio con conducente 
mediante autobus, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere per l’ottenimento del 
titolo  abilitativo  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  effettuato  con 
autovettura.

2. DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande,   da redigere su carta bollata secondo lo schema allegato,   dovranno pervenire:      

• dal giorno 11/12/2013 al  giorno 10/01/2014 compresi.

• in modalità telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) sottoscritta digitalmente 
dall’interessato o suo delegato all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it          

Per  la  validità  della  domanda  farà  fede esclusivamente la  data  di  invio  della  posta 
elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente. 

Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. generalità complete e codice fiscale se trattasi di impresa individuale; generalità complete 
del  legale rappresentante,  ragione sociale,  sede legale,  codice fiscale e partita  IVA,  se 
trattasi di consorzio o cooperativa;

2. possesso della cittadinanza italiana o equiparata per legge; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del presente 
bando;

4. la  titolarità  o  meno di  altri  titoli  abilitativi  per  l’esercizio  dell’attività  di  noleggio  con 
conducente rilasciate da altri Comuni;

5. di  essere iscritto  al  “Ruolo  dei  Conducenti  dei  veicoli  o  natanti”  presso la Camera di 
Commercio di Arezzo come previsto dalla L.R. 67/93;

6. il tipo di veicolo che si intende adibire al servizio e di esserne proprietario ovvero di averne 
la disponibilità in leasing;

7. di avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una rimessa in regola con le 
norme in materia di urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza nel 
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territorio del Comune di Cortona oppure di impegnarsi formalmente a dotarsi di idonea 
rimessa nel Comune di Cortona entro 180 giorni dall’eventuale aggiudicazione;

8. di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale in corso di validità;

9. di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

Alla domanda sono allegati:

a) documentazione relativa all’ubicazione della rimessa nel Comune di Cortona, costituita da:
- planimetria in scala adeguata;
- titolo di disponibilità;
- dichiarazione del proprietario dei locali all’esercizio dell’attività di autonoleggio; 

b) documentazione attestante la conoscenza di una o più lingue straniere (ove fatto valere come 
requisito) 

c) procura speciale redatta ai sensi della normativa vigente 
(solo  nel  caso  di  sottoscrizione  digitale  della  domanda  e/o 
trasmissione telematica della domanda a cura di delegato); 
d) copia documento d’identità del richiedente e del delegato 
(solo nel caso di  sottoscrizione digitale della domanda  e/o  
trasmissione telematica della domanda a cura del delegato)

La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma può essere sostituita da formale 
atto  di  impegno  a  dotarsi  di  idonea  rimessa  nel  Comune  di  Cortona,  entro  180  giorni 
dall’eventuale aggiudicazione dell’attività.

Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un organismo collettivo, 
dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:

a) elenco dei soci;
b) elenco dei soci abilitati all’esercizio della professione di cui trattasi;
c)  autocertificazione  dei  soci  di  non  espletare  altra  attività  lavorativa,  se  non  prevista 

espressamente e specificatamente dallo statuto;
d)  autocertificazione  circa  l’abilitazione  professionale  dei  soci  assegnati  alla  guida  di 

autovetture.

3. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Per la formazione della graduatoria la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a)  anzianità  di  iscrizione  nel  ruolo  dei  conducenti dei 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea

punti  0,5  per  ogni  anno  fino 
ad un massimo di 6 anni

b) laurea magistrale (quinquennale) punti   4
c) laurea magistrale (quinquennale) specifica punti   6
d) laurea (triennale) punti   2
e) laurea (triennale) specifica punti   4
f) diploma di istruzione superiore punti   1
g) diploma di istruzione superiore specifico punti   2
h)  età  inferiore  a  35  anni  dell’assegnatario  (della 

maggioranza dei soci se società)
punti   5

i) nuova impresa punti 5
l)  periodi  di  servizio  prestati  in  qualità  di  dipendente punti 1 a semestre fino ad un 
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presso  un’impresa  che  gestisce  il  noleggio  con 
conducente, o in qualità di collaboratore familiare o di 
sostituto alla guida

massimo di otto semestri 

m)  periodi  di  titolarità  di  attività  per  il  noleggio  con 
conducente  mediante  autovettura  o,  nei  casi  di  cui 
all’art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell’art. 
4 della L.R. n. 36/2008, mediante autobus

punti 1 a semestre fino ad un 
massimo di dieci semestri 

n) conoscenza di lingue straniere purché documentata punti 2 a titolo fino a massimo 
di punti 6 

o)  altri  titoli  (titoli  professionali  specifici,  corsi  di 
qualificazione  attinenti  al  servizio,  ecc.)  purché 
documentati

punti 2 a titolo fino ad un 
massimo di punti 6 

Determinazione del punteggio.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli 
posseduti. 

Per  il  punteggio  relativo  al  titolo  di  studio  si  fa riferimento  esclusivamente  al  più  alto 
conseguito. 

Soddisfa il criterio di nuova impresa non essere socio o amministratore, né essere stato socio o 
amministratore nei 5 anni precedenti di altra impresa di N.C.C. da parte dell’assegnatario. 

Non verrà valutata ai fini del requisito di cui alla lettera n) la lingua prevalente del corso di 
laurea svolto. 

Per laurea magistrale (quinquennale) specifica si  intende: diploma di  laurea in economia e 
gestione  dei  servizi  turistici,  diploma di  laurea in  lingue,  diploma di  istituto  superiore  di 
interpreti e traduttori, laurea in scienze della mediazione linguistica. Per diploma di istruzione 
superiore specifico si  intende: diploma di  maturità di istituto tecnico o professionale per il 
turismo, diploma di liceo linguistico.

Costituisce titolo  preferenziale  al  fine  dell’assegnazione dell’attività  essere  stato  od  essere 
dipendente d’impresa di  noleggio con conducente per un periodo di  tempo complessivo di 
almeno 6 mesi.

Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio e non si possa fare riferimento a 
titoli di preferenza, per l’assegnazione dell’attività si fa riferimento alla data di presentazione 
della  domanda  di  ammissione  al  concorso.  Quando  anche  la  data  di  presentazione  della 
domanda non risulti un utile elemento per l’assegnazione dell’attività, si procederà a sorteggio 
alla presenza dei diretti interessati.  

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO PUBBLICO

1.  Sono  motivi  di  esclusione  dal  presente  bando  di  concorso,  anche  per  i  partecipanti  in 
possesso dei requisiti richiesti: 

a) la mancanza o illeggibilità delle generalità del richiedente;

b) la presentazione della domanda prima e/o dopo i termini stabiliti da presente bando di 
concorso;

c) l’utilizzo di  un modello  di  domanda diverso da quello  allegato al  presente bando di 
concorso;   

d) la trasmissione della domanda non  per posta elettronica certificata (PEC);

e) la domanda non firmata digitalmente; 
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f) l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;

g) l’omessa presentazione della procura speciale redatta ai sensi della vigente normativa, nel 
caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente o sottoscritta digitalmente e trasmessa 
da persona delegata dal richiedente;  

h)  l’omessa  presentazione  di  un  valido  documento  di identità  della  persona  delegata  e 
dell’interessato,  nel  caso in cui  la domanda sia sottoscritta digitalmente o sottoscritta 
digitalmente e trasmessa da persona delegata dal richiedente;  

2.  Qualora  si  accerti  il  verificarsi  di  uno o più  motivi  di  esclusione al  presente  concorso 
pubblico indicati al primo comma la domanda presentata si intende irricevibile e non dà diritto 
alla collocazione in graduatoria del concorrente.

 
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELL 'ATTIVITÀ

La Commissione di  concorso, entro quarantacinque giorni  dal  termine per la presentazione 
delle domande:

a) esamina le domande di partecipazione;
b) valuta i titoli;
c) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Dirigente.

Il Dirigente, nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria, entro quarantacinque giorni dal 
ricevimento della stessa, previa verifica dei  requisiti  previsti  dalla legge e dal regolamento 
comunale per il  servizio di noleggio da rimessa con conducente, provvede all'assegnazione 
dell'attività.

6. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

I soggetti aggiudicatari delle attività programmate, prima di dare inizio all’attività e comunque 
non oltre 180 giorni dall’aggiudicazione, presentano la segnalazione certificata di inizio attività 
al Comune e possono iniziare l’attività dalla data di ricevimento della segnalazione.

7. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando deve farsi riferimento alla normativa 
vigente  in materia e al Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con 
conducente.
L’Amministrazione  comunale,  qualora  ne  ravvisi  l’opportunità,  si  riserva  di  modificare, 
prorogare o revocare il presente bando di concorso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali ed al fine del possibile esercizio dei diritti, si informa 
che gli stessi potranno essere oggetto di trattamento anche con procedure automatizzate, da 
parte degli incaricati del competente ufficio comunale, nel rispetto del citato decreto, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi saranno utilizzati per le 
finalità di gestione del concorso.
Per  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive del Comune di Cortona Via Guelfa, 38 (Orario al pubblico: lunedì – mercoledì dalle 
9,00 alle 12,00 - martedì  e giovedì dalle 15,00 -17,30)  tel 0575/6074320 – 6074305.
Il  bando  ed  il  modello  di  domanda  sono  scaricabili  dal  sito  internet 
http://www.comunedicortona.it

Allegati:
modello di domanda e procura
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Cortona, 11/12/2013

                                          IL RESPONSABILE DELLO 
                                           SPORTELLO UNICO

                                          Arch. Marinella Giannini *
eg/

*  Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.  Lgs.  82/2005.  L’originale  informatico  è  stato 
predisposto e conservato presso Comune di Cortona in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005.  
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 39/1993.

Indicare i numeri identificativi del contrassegno telematico (marca da bollo) da € 16,00 
utilizzato per la presente domanda, da annullare e conservare a cura del richiedente
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 Numero identificativo:  |              

Al COMUNE DI CORTONA 
Sportello Unico per le attività Produttive   

da trasmettere esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo pec
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

Oggetto : concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di  N. 4  (quattro) ATTIVITA’ 
PER  L’ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DA  RIMESSA  CON 
CONDUCENTE DI AUTOVETTURE.

Il sottoscritto 
COGNOME                                                         NOME 
Data di nascita     // Luogo di nascita  (Prov
Codice Fiscale                
Cittadinanza italiana ovvero 
Residenza: Comune di _ CAP  (Prov. )

Indirizzo  n. 

IN QUALITÀ DI 

 titolare di ditta individuale 

 legale rappresentante (solo società di persone, società cooperative o consorzi) della

Partita IVA                  codice Fiscale                
Con sede nel Comune di  CAP(Prov. )
Indirizzo  n. _
Tel.cell
Pec  @  
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A.n dial n.  (se già iscritta)

PRESO ATTO  DELLE  CONDIZIONI , DEI CRITERI  DI SELEZIONE , DEI MOTIVI  
DI ESCLUSIONE,  DEI TERMINI ,  DELLE  MODALITÀ  DI SOTTOSCRIZIONE  E 
DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  PREVISTI  DAL  
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER TITOLI  PER L’ASSEGNAZIONE DI 
QUATTRO  AUTORIZZAZIONI  PER IL  SERVIZIO  DI NOLEGGIO  CON 
CONDUCENTE EFFETTUATO  CON AUTOVETTURA ;

CHIEDE
di partecipare al concorso di cui all’oggetto.

A  tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  connesse  alla  produzione  di 
dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 c.p. e art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
delle  conseguenze  in  termini  di  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA:

1. di essere cittadino/a italiano/a oppure (specificare) 
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2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.1, comma 1, lett. c) del bando 
(Trattandosi di società od organismi collettivi ammessi dalla L. 21/92 i requisisti soggettivi devono essere posseduti da tutti i soggetti 
individuati dall’art. 85 del D. Lgs. 159/11 compilare allegato 2);

3. di essere iscritto al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea” (di cui alla L.R. 67/1993)  presso di C.C.I.A.A. di Arezzo al n.     dal  //

4. di essere in possesso della patente di guida tiporilasciata il // da valida fino al //

5. di essere titolare del Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato da  in  data  // in 
corso di validità.

6.   di  essere  titolare  di  altri  titoli  abilitativi  per  l’esercizio  dell’attività  di  noleggio con 
conducente rilasciate da altri Comuni (specificare) 

      di non essere titolare di altri titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di noleggio con 
conducente;

7. di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;

8. di non avere trasferito precedenti autorizzazioni da almeno 5 anni;

9.   di avere la disponibilità di una rimessa per  lo   stazionamento    del   veicolo   da 
utilizzare    per   il   servizio  di   noleggio   con   conducente situata in Cortona – Via /P.zza 
 n.  ,  telefono  in regola con le norme in materia di urbanistica ed edilizia, prevenzione 
incendi, igiene e sicurezza;

       di impegnarsi formalmente a dotarsi di rimessa in regola con le norme in materia di 
urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza nel Comune di Cortona 
entro 180 giorni dall’eventuale aggiudicazione;

10. di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo tipo marca posti n targa  e che 
per tale veicolo non sono state rilasciate altre autorizzazioni per noleggio con conducente;

11. di impegnarsi, in caso di assegnazione, a non svolgere altre attività lavorative che possano 
limitare il regolare svolgimento del servizio.

DICHIARA ALTRESÌ,  SOTTO  LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,  DI  ESSERE  IN 
POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI VALUTAZIONE:

di  avere  prestato  servizio  in  qualità  di  dipendente da  un’ impresa  di  noleggio  con 
conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida nei seguenti 
periodi   

    dal //  al //  -   dal //  al //  - dal //  al // - dal //  al // -  dal //  al // - dal //  al //  -  dal //  al //  - 
dal //  al //  - dal //  al //  per un totale di mesi 

di essere/essere stato titolare di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente 
rilasciata dal Comune di  in data //.
di avere le caratteristiche di “nuova impresa” di cui all’art 3 del bando;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
laurea magistrale (quinquennale), in  presso  nell’anno ./ .;
laurea triennale, in  presso nell’anno ./ .;
di aver conseguito il diploma di scuola media superiore, in presso   nell’anno ./ .;
di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore, presso  nell’anno ./ .;
altro 

Allega:
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 documentazione  relativa  all’ubicazione  della  rimessa  nel  Comune  di  Cortona,  se  già 
disponibile (planimetria in scala adeguata, titolo di disponibilità, eventuale dichiarazione 
del proprietario dei locali all’esercizio dell’attività di autonoleggio);

   (se cooperativa o consorzio) 
a) elenco dei soci
b) elenco dei soci abilitati all’esercizio della professione di cui trattasi;
c)  autocertificazione dei  soci  di  non  espletare  altra  attività  lavorativa,  se  non prevista 
espressamente e specificatamente dallo statuto;
d)  autocertificazione  circa  l’abilitazione  professionale  dei  soci  assegnati  alla  guida  di 
autovetture

 documentazione attestante la conoscenza di una o più lingue straniere;
 procura  speciale  –  all.  1  -  redatta  ai  sensi  della  normativa  vigente  (solo  nel  caso  di  

sottoscrizione digitale della domanda e/o trasmissione telematica della domanda a cura di  
delegato); 

 copia documento del richiedente e del delegato (solo nel caso di sottoscrizione digitale   della 
domanda  e/o trasmissione telematica della domanda a cura del delegato)

       autocertificazione dei requisiti soggetti altri soci (all. 2)  
      altro

Data//

                                      
 sottoscrizione digitale del richiedente 
o della persona delegata        

ALLEGATO 1

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
 E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP

Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.
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Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i in qualità di:

  Legale rappresentante  proprietario [] altro: 
Cognome - Nome
Codice Fiscale               

Firma autografa __________________________
Allegare copia scansionata di documento di identità

  Legale rappresentante  proprietario [] altro: 
Cognome - Nome
Codice Fiscale                

Firma autografa __________________________
Allegare copia scansionata di documento di identità

  Legale rappresentante  proprietario [] altro: 
Cognome - Nome
Codice Fiscale                

Firma autografa __________________________
Allegare copia scansionata di documento di identità

dichiara/no di conferire a:
Cognome - Nome
Codice Fiscale                
in qualità di (denominazione intermediario) 
Con studio in - via/piazza - n. 
Tel.Cell.  
PEC (posta elettronica certificata): @

Procura speciale per  la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della  domanda di 
partecipazione al  concorso  pubblico per  titoli  per  l’assegnazione di  N.  4  ATTIVITA’ PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI 
AUTOVETTURE al SUAP del Comune di Cortona.

La  procura  ha  ad  oggetto  anche  la  contestuale  presentazione  telematica  di  tutta  la 
documentazione da allegare in copia alla pratica SUAP, debitamente sottoscritta dagli aventi 
diritto  ed  acquisita  tramite  scansione  in  formato  pdf,  nonché,  in  nome  e  per  conto  dei 
rappresentanti,  la  conservazione  in  originale  della stessa  presso  la  sede  del  proprio 
studio/ufficio
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il 
procedimento amministrativo,
presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a 
cui  viene  conferita  la  facoltà  di  eseguire  eventuali  rettifiche  di  errori  formali  inerenti  la 
modulistica elettronica.

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione 
in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità 
valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
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Colui che, in qualità di procuratore,  sottoscrive con firma digitale la copia informatica del 
presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo 
d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

–  ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella 
tabella di cui sopra.

–  che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni 
presenti  nella  modulistica  destinata  al  SUAP  allegati  alla  sopra  identificata  pratica 
corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento 
degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel 
presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi 
alla presentazione telematica della documentazione al SUAP.

ALLEGATO 2
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 Dichiarazione di altri soggetti individuati all’art. 85 del D. lgs. 159/11

1

Primo dichiarante

Cognome Nome

Nato a Prov. il //
Residente 
in

Prov. CAP

Via/piazza n. 

Codice fiscale                
Cittadinanza    1i taliana      altra (specificare) 1

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non  comunitario

 di essere 
in possesso 
di 
permesso 
di 
soggiorno p 
er *

N.
Rilasciato 
da il // Valido fino 

al //
 di essere 
in 
possesso di 
carta   d i 
soggiorno 
per *

N. Rilasciato 
da

il // Valida fino 
al //

* Specificare il motivo del rilascio

2

Secondo dichiarante

Cognome Nome

Nato a Prov. il //
Residente 
in Prov. CAP

Via/piazza n. 

Codice fiscale                
Cittadinanza      Italiana     (specificare) 1

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario

   di essere 
in possesso 
di 
permesso 
di 
soggiorno 
per *

N.
Rilasciato 
da il // Valido fino 

al //
 di essere 
in possesso 
di carta di 
soggiorno 
per *

N. 
Rilasciato 
da il // Valida fino 

al //
* Specificare il motivo del rilascio

DICHIARANO
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AI SENSI DEGLI ARTT.  46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N.  445 consapevole/i  che le false 
dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se 
dal  controllo  effettuato,  emergerà  la  non  veridicità  del  contenuto  di  quanto  dichiarato, 
decadrà/anno dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.1, comma 1, lett. c) del bando 
per l’assegnazione di n. 4 attività per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con 
conducente di autovettura.

Firma* del 
primo 
dichiarante

Firma* del 
secondo 
dichiarante
 

Data ……………………………………………………...

*  Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità)
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