
         

 

 

 

 

RACCOMANDATA A.R.  

OGGETTO : Istanza di rilascio di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con 

Conducente con autovettura (max. 9 posti totali). 

 

 Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________________ 

il _______________, e residente  a ________________________ alla Via ___________________, 

n. _____, C.F.: _______________________, tel. ______________ iscritto al n. _____ del Ruolo 

dei Conducenti di Veicoli e Natanti adibiti ad Autoservizi Pubblici presso la C.C.I.A.A. di Lecce, 

CHIEDE 

Ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del vigente codice della strada approvato con D.Lgs 30 

aprile 1992, n. 285, della legge regionale 03/04/1995, n. 14 e del Regolamento Comunale che 

disciplina il servizio, che gli venga concessa l'autorizzazione per l’esercizio di Noleggio Con 

Conducente svolto mediante autovettura (max. 9 posti totali) . 

Il richiedente fa presente che il servizio sarà espletato con autovettura targata 

__________________ 

di proprietà, che sarà condotta personalmente dal richiedente, oppure da dipendente in possesso dei 

prescritti requisiti, in caso di società dal sottoscritto legalmente rappresentata. 

Allega: 

� certificato di abilitazione professionale tipo________ rilasciato dall'Ufficio del Dipartimento 

per i Trasporti di Lecce; 

� Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio di Lecce nel ruolo dei conducenti di cui 

all’art. 6 L.R. 14/95; 

� Certificato d’iscrizione all’albo Imprese Artigiane o Registro Imprese; 

� Fotocopia della Carta di Circolazione dell'autovettura targata ________, telaio 

_____________; 

� Fotocopia del Certificato di Proprietà dell'autovettura targata ________, telaio _____________; 

� Fotocopia della patente di guida; 

� Fotocopia della Carta d’identità; 

� Autocertificazione attestante la residenza; 

� Fotocopia del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo ____ n. _______ del _________; 

� Pianta planimetrica del locale rimessa in cui staziona il veicolo e titolo di godimento del locale; 

� Dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti morali di cui all’art. 10 del 

vigente regolamento comunale e ai punti c), g) e h) del bando di concorso;  

� Dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere titolare di licenze di taxi nel 

territorio della Repubblica. 

Galatone, lì______________________   
                  IL RICHIEDENTE 

 
 
 

Bollo € 16,00 

Spett.le Ufficio Attività Produttive 

del COMUNE di GALATONE 

Via Cairoli – Zona Artigianale 

73044 GALATONE 
 
 



_________________________

       
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 2 della Legge 04.01.68, n. 15 art.4) 
 

 _l_ sottoscritt_ ______________________ nat_ a _____________________ il 

___________ e residente a ________________ in ___________________, Cod. Fisc.: 

_____________________, 

sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 15/1968, 

nonché l’annullamento del procedimento amministrativo a suo favore, 

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti, nei confronti dei propri familiari conviventi, "cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" ed in 

particolare: 

a) Di non essere stato dichiarato fallito; 

b) Di non aver riportato condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel 

minimo a tre anni; 

c) Di non aver riportato condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro 

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo V, capo II del Codice 

Penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o 

psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni 

sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; 

d) Di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 

27.12.1956, n. 1423, e successive modificazioni, o a una delle misure previste dalla Legge 

31.05.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di non essere 

sottoposto a misure di sicurezza e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza; 

e) Di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 

f) Di non aver procedimenti penali in corso; 

g) non essere titolare di altra autorizzazione per N.C.C. rilasciata dal comune di Galatone; 

h) non aver trasferito alcuna autorizzazione di N.C.C. ad altro soggetto negli ultimi cinque 

anni ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge 15.01.92, n. 21. 

Galatone, ____________________ 

___________________________________ 


