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AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.r.l. 

REGGIO EMILIA 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 24 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI 

NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

 
 
 

1 A▪ DATI ANAGRAFICI  

Il/la Sottoscritto/a, 

∗ Cognome___________________________________________________________________________ 

*Nome______________________________________________________________________________ 

*Nato/a a _________________________________Prov. ____________ *Nazione _________________ 

*C. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  

*Cittadinanza______________________________ 

*Residente nel Comune di ______________________________________________ *Provincia _______ 

Codice Avviamento Postale__/__/__/__/__ 

*Indirizzo_____________________________________________________________ * N° ______ /____ 

 

1B ▪ DOMICILIO  – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza  

*Comune__________________________Provincia _______Codice Avviamento Postale __/__/__/__/__ 

*Indirizzo ___________________________________________________________ * N° ______ /______ 
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1C ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL 

� Telefono __________________________________� Cellulare _____________________________ 

� E-mail ___________________________________  � Fax __________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami e, solo in caso di parità di punteggio, 

per titoli per l’assegnazione di n. 24 licenze  a pagamento per l’esercizio del  servizio taxi nel Comune di 

Reggio Emilia. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

s.m.i 

 

DICHIARA 
Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla Sua situazione ● 

 

2 ▪ REQUISITI MORALI  

�  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge per la titolarità delle licenze Taxi1;  

 

3 ▪ DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE  

� di impegnarsi, a rispettare tutte le condizioni e adempimenti stabiliti dal bando di concorso 

pubblico, di cui dichiara di avere piena ed esaustiva conoscenza, nonché le norme contenute nel 

vigente Regolamento Taxi; 

                                                           
1 Ai fini del rilascio e titolarità di licenza Taxi occorre essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla legge e, precisamente: 

a) non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un’arte, l’interdizione 

legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

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

c) non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria 

ed il commercio; 

d) non aver riportato condanna definitiva per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n.75; 

e) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; 

f) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 

(Legge antimafia); 

Tali impedimenti permangono fintanto che non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P. ovvero altra misura 

di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 

g) Il requisito dell’idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi 

e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l’attività di trasporto ed in particolare 

le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli. 

Costituiscono, altresì, impedimenti soggettivi: 

h) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 

i) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione 

di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda e stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e permanere in capo al richiedente 

fino a quando si mantiene la titolarità della licenza. 
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� di essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro stato terzo 

alle condizioni previste dal D.Lgs n. 50/2016 (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare 

l’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

� di essere in regola con la normativa vigente in materia di obbligo scolastico; 

� di essere in possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità; 

� di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di categoria KB n. ………… rilasciato 

da ……………….………………….; 

� di avere superato l’esame di idoneità al Ruolo Conducenti in data…………………. presso la Camera di 

Commercio di………………………………………..; 

� oppure essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 L.15/01/92 n. 21, sezione autovetture, 

ovvero in analogo elenco di uno Stato della Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e, precisamente al n. ……………….., 

in data ……………………………………… del Ruolo dei conducenti della Camera di Commercio di 

……………………………………....….….; 

� di non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da questo o altro Comune; 

� di non aver trasferito una precedente licenza taxi nei 5 (cinque) anni precedenti; 

� di impegnarsi a procurarsi un veicolo con prima immatricolazione non anteriore all’anno 2016, 

dotato di sistema di rilevazione satellitare (AVM), di strumenti per il pagamento elettronico (POS) 

e idoneo all’espletamento del servizio nei tempi stabiliti dal vigente Regolamento Taxi ai fini 

dell’avvio del servizio; 

� di avvalersi dei seguenti titoli di preferenza, valevoli solo in caso di parità di punteggio: 

� aver esercitato attività, per un periodo di almeno 6 mesi, in qualità di:  

� collaboratore familiare,  sostituto o dipendente, legittimato con atto formale, di titolare 

di licenza taxi, precisamente  dal ……..…………………….… al ………………………..…...…; 

� autista alla dipendenza di enti pubblici o imprese private di trasporto persone, 

precisamente: dal ……..……………………..… al ……..…………………….…..…; 

� di essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità da almeno 6 mesi antecedenti 

alla data di pubblicazione del bando e, precisamente a far tempo dal ……………………..………; 

� di scegliere la seguente lingua straniera: ……………………………………………….…….; 

 

4 ▪ DICHIARAZIONE DI IMPEGNO Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla Sua situazione ● 

     Dichiara che, in caso di assegnazione della licenza, si impegna a: 

� Versare il contributo di Euro 60.000  ( sessantamila) secondo le modalità che verranno indicate 

da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 120 g/km e, pertanto, a versare il contributo 

di Euro 40.000 (quarantamila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 96 g/km e, pertanto, a versare il contributo 

di Euro 25.000 (venticinquemila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia 

Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 zero e, pertanto, a versare il contributo di Euro 10.000 

(diecimila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 
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� Utilizzare un veicolo dotato di seggiolino estraibile per facilitare l’accesso a passeggeri portatori 

di disabilità motorie e, pertanto, a versare il contributo di € 55.000 (cinquantacinquemila) 

secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 120 g/k dotato di seggiolino estraibile per 

facilitare l’accesso a passeggeri portatori di disabilità motorie e, pertanto, a versare il contributo 

di Euro 35.000 (trentacinquemila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia 

Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 96 g/km dotato di seggiolino estraibile per 

facilitare l’accesso a passeggeri portatori di disabilità motorie e, pertanto, a versare il contributo 

di Euro 20.000 (ventimila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 zero dotato di seggiolino estraibile per facilitare 

l’accesso a passeggeri portatori di disabilità motorie e, pertanto, a versare il contributo di Euro 

5.000 (cinquemila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo dotato di sistemi di accesso autonomo a passeggeri portatori di disabilità 

motorie e, pertanto, a versare il contributo di Euro 50.000 (cinquantamila) secondo le modalità 

che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 120 g/k dotato di sistemi di accesso 

autonomo a passeggeri portatori di disabilità motorie e, pertanto, a versare il contributo di 

Euro 30.000 (trentamila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 inferiori a 96 g/km dotato di sistemi di accesso 

autonomo a passeggeri portatori di disabilità motorie e, pertanto, a versare il contributo di 

Euro 15.000 (quindicimila) secondo le modalità che verranno indicate da Agenzia Mobilità; 

� Utilizzare un veicolo con emissioni di CO2 zero dotato di sistemi di accesso autonomo a 

passeggeri portatori di disabilità motorie e, pertanto, essere esentato dal versamento del 

contributo. 

 

5 ▪ DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA – Legga attentamente… ● 

      Dichiara di essere a conoscenza che 

• L’accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l’esclusione dalla procedura 

concorsuale e, qualora accertata successivamente alla conclusione della stessa, la revoca della 

licenza; 

• l’assenza alle prove concorsuali sarà considerata, quale ne sia la causa, come rinuncia al concorso; 

• In caso di violazione dell’obbligo, in qualsiasi momento accertato entro i dieci anni dal rilascio della 

licenza, di esercitare il servizio mediante il veicolo di cui alla dichiarazione al punto 4 della presente 

domanda, si procederà a revoca della licenza stessa, senza restituzione del contributo versato né 

dell’importo eventualmente connesso al valore economico della stessa; 

• L’Agenzia non assume responsabilità per smarrimento delle domande dovuto ad inesatta 

indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o, comunque, per eventi imputabili a 

terzi, casi fortuiti o di forza maggiore; 

• La domanda sarà esclusa nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza o per 

difetto di sottoscrizione; 
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• Sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi 

dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; 

• Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni attestate , il richiedente decade 

dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe); 

• L’Agenzia, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare 

esibizioni documentali. 

 

 

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati ● 

 

A TAL FINE ALLEGA (ALLEGATI OBBLIGATORI) 

� Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario; 

� Copia patente di categoria B o superiore; 

� Copia certificato di abilitazione professionale di categoria KB; 

� Attestazione di superamento esame di idoneità al Ruolo Conducenti; 

� oppure Copia documento iscrizione nel ruolo conducenti;  

� Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, anche per chi 

è stato riconosciuto rifugiato politico; 

� Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 6 del 

bando di concorso: 

� Punto A 

� Punto B 

� Punto C 

 

 

Luogo ________________________ Data ___/___/_____ 

 

 

_____________________________ 

(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 

 

Il sottoscritto/a manifesta il proprio libero e pieno consenso al trattamento dei dati personali forniti 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003. 

 

 

Luogo ________________________ Data ___/___/_____ 

 

 

_____________________________ 

(Firma per esteso del sottoscrittore) 


