
1 

 

COMUNE DELLA SPEZIA       
Sportello Polivalente Imprese   
SUAP - C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
P.zza  Europa 1    19124 - La Spezia     Tel. 0187.7271 
 www.comune.sp.it  -  PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 
 

 

Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive 
    

La Domanda di Ammissione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo 
suap.comune.laspezia@legalmail.it oppure  tramite Posta Raccomandata R.R. all’indirizzo SSUUAAPP  ––  

SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  CCddRR  CCoommmmeerrcciioo--AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  PP..zzzzaa  EEuurrooppaa  11  1199112244  --  LLaa  

SSppeezziiaa  eennttrroo  iill  2244..0077....22001177.. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO INDETTO PER IL RILASCIO DI N. 2 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI CON NATANTE 

(DGC N. 202 DEL 22.5.2017) 

 

Il sottoscritto 

 (cognome) ______________________________________________________________ 

 (nome) _________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _______________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________   

residente a __________________________________________________________ cap _________ 

in Via/piazza _______________________________________________________n°____________ 

di nazionalità ______________________________________________________ 

telefono. ______________________________   tel.mobile . ______________________________   

e-mail ________________________________     PEC   ___________________________________  

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL BANDO INDETTO CON DGC N. 202/2017 
  E A TAL FINE DICHIARA 

(barrare le relative caselle sul lato sinistro) 

REQUISITI PROFESSIONALI 

 Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di natanti adibiti ad autoservizi pubblici 

non di linea tenuto da una Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura della Regione Liguria (indicare quale) 
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___________________________________ al n° ________________ in data 

___________________ . 

 
o, in alternativa 

 

 Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di _____________________ al N° ______ in data _______ e di 
impegnarsi a richiedere il trasferimento presso il ruolo tenuto da una CCIAA della 
Liguria entro il 30° giorno dall’avvenuta notifica del provvedimento di 
assegnazione provvisoria (In tal caso l’autorizzazione verrà rilasciata solo dopo 
l’avvenuto trasferimento nel ruolo predetto). 

 
 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali per la conduzione di unità 
a motore per trasporto passeggeri che abbiano una stazza lorda non inferiore a 
tre tonnellate (indicare il titolo posseduto): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Di possedere il requisito dell’ idoneità morale indicato all’art. 7 del ‘Regolamento 
del servizio TAXI con natante’  approvato con DCC n. 15 dell’11.4.2017 che si riporta 
di seguito: 

 

Articolo 7  – Requisiti morali 
1. Non possono esercitare il servizio taxi con natante di cui al presente Regolamento: 

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di 

chiusura del fallimento; 

     b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 

abbiano ottenuto la riabilitazione; 

    c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 

non inferiore a due anni per delitto non colposo; 

    d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la 

moralità pubblica e il buon costume, 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; 

   e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio 

colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale;  

   f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto 

l’influenza dell’alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione 

psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada); 

   g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 

1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 

pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per 

il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 
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luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante 

misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata 

una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da 

ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di 

sicurezza. 

2. Il divieto di esercizio dell’attività  permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino 

a riabilitazione avvenuta.  

     3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di 

esercizio dell’attività. 

4. In caso di gestione associata del titolo abilitativo,  i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono 

essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (Regolamento recante norme per 

la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni 

antimafia).  

 
NATANTE 
 
Di avere la disponibilità del seguente natante: 

(indicare tipologia e targa) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

a titolo di (selezionare casella corrispondente): 

□ proprietario 

□ armatore 

o (in alternativa) 
 

□ di acquisire il natante a conclusione del presente Bando, in caso di vincita della 
selezione. 

 
 

AREA DI STAZIONAMENTO (ormeggio utilizzato al di fuori dei turni di servizio) 
 

 Di disporre di una concessione per lo stazionamento del natante al di fuori 
dell’orario di servizio (indicare località ed estremi della concessione 
_______________________________________________________________. 
 
O (IN ALTERNATIVA) 
 

 Di riservarsi di comunicare il luogo in cui il natante verrà ormeggiato al di fuori 
del turno di servizio 
 
 

DICHIARA inoltre 

 (i requisiti dichiarati di seguito devono essere posseduti entro il termine di 

presentazione della domanda di ammissione) 
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a) di non avere trasferito autorizzazioni TAXI (mediante autovettura o natante) nei 5 anni 
antecedenti alla presentazione della domanda (art. 9 comma 3 L. n. 21 del 15 gennaio 
1992);  

b) di non essere titolare di altra autorizzazione per il servizio TAXI rilasciata da qualsiasi 
Comune (con autovettura o con natante);  

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

(contrassegnare le relative caselle solo ove ne ricorra il caso) 

 Di avere prestato servizio  in qualità di conduttore (titolare o sostituto alla guida) di 
TAXI con natante/NCC con natante/unità per trasporto nautico passeggeri/unità 
nautica condotta a scopo professionale : 
 

Dal ____________ al _____________ presso l’impresa __________________________ 

con sede a _____________________________ via _______________________ n°  ___ 

 

 Di avere prestato servizio in qualità di conduttore (titolare o sostituto alla guida) di 
TAXI con autovettura/NCC con autovettura:  
 

Dal ____________ al _____________ presso l’impresa ________________________  

con sede a _____________________________ via _____________________ n°  ___ 

 

 

 Di essere in possesso (in proprietà o in leasing) di natante a propulsione elettrica o 
di impegnativa all’acquisto dello stesso,  di stazza lorda non inferiore a tre e non 
superiore a cinque tonnellate (allegare documentazione probatoria) 
 

 Di avere un’età inferiore ad anni 40 calcolati alla data del 22.5.2017. 
 

 Di non essere in possesso di autorizzazioni per il noleggio con conducente di 
autovettura rilasciate dal Comune della Spezia o da altro Comune, 
 
Di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli : 

 Laurea in lingue rilasciato da _______________________________ in data ______ 

 Diploma della scuola di interpretariato rilasciato da 
____________________________________________ in data ________________ 

 Certificazione attestante la conoscenza di una lingua straniera di livello non inferiore 
ad  A2 secondo il quadro europeo di riferimento, rilasciato da 
________________________________________________ in data ____________ 
 

 
di aver provveduto al versamento di € 16 per BOLLI VIRTUALI (in caso di trasmissione 
per Posta Raccomandata può essere apposta marca da bollo da € 16, in tal caso non è 
dovuto alcun versamento) mediante: 
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- bonifico o versamento diretto  alla  BANCA UNICREDIT Via Chiodo 61 La Spezia -  
Servizio di Tesoreria  Comune della Spezia  -  IBAN    IT82 O 02008 10700 
000103787330 - a favore di SUAP - Comune della Spezia  

-  o, in alternativa, attestazione di versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° 
11295193 intestato a COMUNE DELLA SPEZIA  - SUAP   

-  causale: BANDO TAXI NATANTI / pagamento bollo virtuale  

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 ed importano l’applicazione 
della sanzione penale. 

 
(luogo e data) ............................................. 
 

 
il dichiarante 

 
______________________________________ 


