
Allegato A 

 

 

Spett.le    Città di Torino 

 Piazza Palazzo di Città, 1 

 10121 TORINO  
  turismo@cert.comune.torino.it, 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

TURISTICO DI TRASPORTO DI PERSONE CON VELOCIPIDE 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………….... 

Codice Fiscale . |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|                      Sesso: ❒ M ❒ F 

Luogo di nascita …………………………….……. Prov. (………….) Stato ……………………….. 

Data di nascita ……………………… Residenza (Comune)……………………………………… 

Prov. (………….)    CAP ………………… 

Corso, Via, Piazza. …………………………..…………………………………………...... n°………   

Tel…………………………….…Cell.………………………….………………Fax………………... 

email……………………..………………….… .............................@................................................... 

indirizzo PEC...................................................................................@................................................... 

Titolo di studio …………………………………………………….………… 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

 

non in proprio, ma in qualità di……………………………………………………………………… 

in rappresentanza della:   Denominazione della Ditta/Ragione Sociale 

…...………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede legale nel Comune di …………………………………………..…..…. Prov. (………….) 

CAP …………………… Corso, Via, Piazza ……..……………………………………. n°………. 

Tel…………………………….…Cell.………………………….………………Fax………………. 

iscritta al n…………………… del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.  di  ……………… 

email……………………..………………….… .............................@................................................ 

indirizzo PEC...................................................................................@................................................. 

CHIEDE 

Marca da bollo da € 

16,00 

         N° -------------- 



 

di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 

autorizzazione per l’esercizio del servizio turistico di trasporto di persone con velocipede. 

 

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguiti, 

 

DICHIARA 

 

❒ che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati; 

*** 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

Di essere cittadino: 

❒ italiano; 

❒ di altro Stato membro dell’Unione Europea, (indicare quale)…………………………………… 

❒ di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, 

(indicare quale)  ………………………………………………………………………..; 

❒ (qualora cittadini stranieri) di essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

*** 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

❒ di essere iscritto al n° ……………. del Registro Imprese e/o Albo Artigiani della CC.I.AA. di 

…………………………………. 

❒ di impegnarsi ad iscriversi al Registro Imprese e/o Albo Artigiani della CC.I.AA. di 

…………………………………., in caso di assegnazione dell’autorizzazione al cui bando si 

riferisce la presente domanda e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione medesima; 

*** 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

❒ che la sede dell’impresa è posta nel Comune di Torino, in Corso/Via/Piazza 

…………………………………………………………………….n° ………………………………, 



❒ che la sede dell’impresa sarà posta nel Comune di Torino, in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque prima del rilascio 

dell’autorizzazione medesima; 

*** 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

❒ di avere la disponibilità sul territorio del Comune di Torino, in Corso/Via/Piazza 

…………………………………………………………………….n° ………………………………, 

di una rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, 

in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; 

❒ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa o spazi adeguati 

a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto 

dalla normativa vigente, in caso di assegnazione dell’autorizzazione al cui bando si riferisce la 

presente domanda e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione medesima; 

*** 

❒ di essere proprietario o di avere la piena disponibilità in leasing, del veicolo 

Marca……………………....……………………Telaio n. …………………… che intende destinare 

al servizio e che tale veicolo risulta idoneo allo stesso servizio  (allegare n. 2 fotografie); 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

❒ di essere in grado di comprovare, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del 

contratto di assicurazione per la R.C. derivante dalla circolazione del veicolo stesso con massimali 

che non potranno essere inferiori agli importi minimi di copertura previsti dai massimali di garanzia 

stabiliti dalla normativa vigente per gli autoveicoli, sia per i danni alle persone, sia per i danni alle 

cose; 

❒ di impegnarsi a comprovare, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del 

contratto di assicurazione per la R.C. derivante dalla circolazione del veicolo con massimali che non 

potranno essere inferiori agli importi minimi di copertura previsti dai massimali di garanzia stabiliti 

dalla normativa vigente per gli autoveicoli, sia per i danni alle persone, sia per i danni alle cose, in 

caso di assegnazione dell’autorizzazione al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque 

prima del rilascio dell’autorizzazione medesima; 

*** 

❒ di aver individuato in Corso/Via/Piazza _____________________  in corrispondenza del civico 

n________  uno spazio pubblico ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza e di aver 



acquisito il nulla osta al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico dai competenti 

Servizi dell'Amministrazione Comunale (Area Mobilità e Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico); 

*** 

 (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

❒ di essere iscritto al n° ……………………....., con data di iscrizione ………………………….. 

del ruolo della provincia di ……………………... dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di 

trasporto di persone non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992,. N.21, tenuto 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di 

………………………………. 

❒ di essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare estremi 

iscrizione…………………………….…… 

❒ di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli 

adibiti a servizi di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992. N.21, tenuto 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di 

………………………………… (N.B. in tal caso l’iscrizione dovrà essere comunque conseguita 

entro la prima sessione d’esame utile indetta dalla competente Camera di Commercio successiva 

all’approvazione della graduatoria. La non idoneità a tal sessione d’esame comporta la mancata 

assegnazione dell’autorizzazione ed il conseguente scorrimento della graduatoria); 

*** 

❒ di essere in possesso della patente di guida n° …………………………… categoria…………… 

rilasciata in data ……………………. da …………………………… con scadenza il ……………... 

❒ di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro 

comune; 

*** 

❒ di essere in possesso di certificato medico legale di idoneità specifica all'attività di conducente di 

veicoli per servizio pubblico di trasporto non di linea "noleggio con conducente", dal quale deve 

risultare che il soggetto esaminato non è affetto da infermità o patologie tali da impedire il regolare 

esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti; 

❒ di essere in possesso di certificato, con validità di dodici mesi e rilasciato ai sensi del Decreto del 

Ministro della Salute del 24 aprile 2013, di idoneità a svolgere attività di particolare ed elevato 

impegno cardiovascolare; 

*** 



❒ di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 

misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo essere stato sottoposto 

a riabilitazione, ovvero ad una misura amministrativa con carattere riabilitativo; 

❒ di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, salvo essere stato 

sottoposto a riabilitazione, ovvero ad una misura amministrativa con carattere riabilitativo;❒ di non 

aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l’autorizzazione di 

esercizio; 

❒ di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

Legge 20 febbraio 1958, n. 75, salvo essere stato sottoposto a riabilitazione, ovvero ad una misura 

amministrativa con carattere riabilitativo; 

❒ di non essere sottoposto con provvedimento definitivo ad una delle misure di prevenzione 

personali previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero risultare sottoposto a 

procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente; 

❒ di non risultare appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui al Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159; 

❒ di non essere incorso in un provvedimento di revoca o di decadenza di una precedente 

autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente da parte del Comune di Torino, nei cinque 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

❒ di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando 

domanda, autorizzazione di noleggio con conducente, anche se rilasciata da altro comune;  

*** 

❒ di possedere i seguenti titoli preferenziali: 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

� servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente; 

� servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso 

impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto 

pubblico di linea; 

� certificazioni professionali specifiche ed in particolare frequentazioni di corsi di guida 

sicura, guida in condizioni critiche e guida ecologica; 

� che il veicolo è dotato degli strumenti per il pagamento elettronico; 

� di essere in stato di disoccupazione, iscrizione alla liste di mobilità, stato di 

cassaintegrazione; 



� di essere capofamiglia con figli e/o moglie a carico con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 

13.000,00; 

� di possedere il seguente titolo di studio e professionale attinenti ed afferenti a discipline 

turistiche __________________________________; 

� di conoscere la/le seguente/ii lingua/e straniera7e tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e 

spagnolo; 

� di possedere i seguenti atri titoli attinenti alla professione relativi a: 

� conoscenza di tecniche di primo soccorso attestata; 

 � conoscenza uso strumenti multimediali (possesso titolo ECDL); 

❒ di applicare la seguente tariffa oraria: Euro ___________  (___________________________) 

❒ di voler effettuare il seguente percorso all’interno del perimetro dell’area del territorio cittadino 

indicata nell'allegato A del Regolamento comunale per il servizio di trasporto di persone effettuato 

con velocipedi e motocarrozzette;  

❒ di intendere di organizzare il servizio nel seguente modo: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

❒ di indicare il seguente  indirizzo PEC presso cui inviare le comunicazioni relative al presente 

concorso ________________________________@____________ 

❒di aver preso visione del bando e di accettare tutte le norme che regolano il concorso; 

❒di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di trasporto di persone effettuato 

con velocipedi e motocarrozzette. 

_______________________, li ____/_____/________ 

 

 

____________________________ 

 

(Firma del concorrente) 

 

 

 

 

 



Allega alla presente: 

• copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore; 

• attestazione dell’avvenuto versamento di euro 50,00 su c/c postale n. 68700137 intestato a:  

“Tesoreria Città di Torino Settore Attività Economiche e di Servizio - via Meucci 4 - 10121 

Torino”- indicare nella causale del versamento - Diritti di Istruttoria Concorso pubblico 

l’assegnazione di n° 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio turistico di trasporto di persone 

con velocipede ”;  

oppure  

• versamento su conto bancario: Codice IBAN - IT72 E076 0101 0000 0006 8700 137; 

• Titoli di preferenza – totale n. ______ documenti 

• Altro __________________________________________  

 

 

 

LA DOMANDA, UNITAMENTE A TUTTI GLI ALLEGATI, DEVE ESSERE INVIATA, IN 

UN UNICO FILE IN FORMATO PDF, POSSIBILMENTE NON COMPRESSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 

idoneità morale 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. ed S.r.l.: rappresentante 

legale e componenti l’organo di amministrazione) e da coloro che esercitano e coordinano 

l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva. 
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia permesso di 

soggiorno in corso di validità per  cittadini extracomunitari.) 

 
 

Cognome …………………………………………………………………………   Nome …………………………………………………………………. 

Sesso:  M /  F      C.F.  ……………………………………………………………………   Data di  nascita ……………………………………………. 

Luogo di nascita   ………………………………………………………………………………………………………………    ( Prov. di  ……………  ) 

Stato………………………………………………………………………  Cittadinanza …………………………………………………………………. 

Residenza  ……………………………………………………………………………………………………………………..  ( Prov. di  ………………. ) 

Via ………………………………………………………………………………………………..  n. …………………………….. CAP ………….……… 

DICHIARA 

Di possedere  i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di idoneità morale previsti dal Regolamento per il servizio di trasporto di persone  

effettuato con velocipedi e motocarrozzette 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, le 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 dall'art. 489 del C.P.  

 Data ………………………………………………..          Firma  …………………………………………………………………………………………  

  

 

 

Cognome …………………………………………………………………………   Nome …………………………………………………………………. 

Sesso:  M /  F      C.F.  ……………………………………………………………………   Data di  nascita ……………………………………………. 

Luogo di nascita   ………………………………………………………………………………………………………………    ( Prov. di  ……………  ) 

Stato………………………………………………………………………  Cittadinanza …………………………………………………………………. 

Residenza  ……………………………………………………………………………………………………………………..  ( Prov. di  ………………. ) 

Via ………………………………………………………………………………………………..  n. …………………………….. CAP ………….……… 

DICHIARA 

Di possedere  i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di idoneità morale previsti dal Regolamento per il servizio di trasporto di persone  

effettuato con velocipedi e motocarrozzette 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, le 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 dall'art. 489 del C.P.  

 Data ………………………………………………..          Firma  …………………………………………………………………………………………  

  



Allegato A al REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE  

EFFETTUATO CON VELOCIPEDI E MOTOCARROZZETTE 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2018 (mecc. 2018 

03349/069) IE - esecutiva dal 22 ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 


