
Al Capo Area Sicurezza Urbana Integrata 
Corpo di Polizia Municipale

Comune di Bologna

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _____________________________ (Nome) _____________________________

Nato/a il _________ a ___________________ Codice Fiscale (obbligatorio) _______________________

Residente in Via _________________________________________________________________ n. _________

cap __________________ Città ____________________________________________________ Prov. _________

N.ro di telefono fisso_________________  N.ro di telefono cellulare______________________

Indicare indirizzo e-mail / PEC (obbligatorio) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni:

______________________________________________

CHIEDE

DI  ESSERE  AMMESSO  ALLA  SELEZIONE,  PER  ESAMI  E  TITOLI,  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 36 LICENZE SPECIALI PER L’ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “TAXI”, AVENDO PRESO COMPLETA VISIONE DEL BANDO ED 
AVENDOLO PIENAMENTE ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE.

Dichiara,  ai  sensi  degli  artt.46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste  
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1 □ di essere in possesso della cittadinanza italiana

□ di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  dello  Stato  _________________,  membro  dell’Unione 

Europea, e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  dello  Stato  __________________,  non  appartenente 

all’Unione Europea, il quale riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, e di 

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

2 □ DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________

□ DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali (indicare i motivi della non iscrizione e/o cancellazione) 
________________________________________________________________________________

3 di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

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

5 di essere in possesso di CAP (certificato di abilitazione professionale) di categoria KB o superiore, in corso 

di validità;

6 □ di avere superato l’esame con esito positivo delle prove per l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti di cui  

all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione 

Europea  ovvero  dello  Stato  che  riconosca  ai  cittadini  italiani  il  diritto  di  prestare  attività  per  servizi 

analoghi;

□  di  essere  iscritto  nel  ruolo  dei  conducenti  (art.  6  della  Legge  21/92)  CCIAA di  Bologna  in  data  

_______________ al n. ________________;

7 di non avere trasferito altra licenza taxi  o autorizzazione n.c.c.  rilasciata da un qualsiasi  Comune, nei  

cinque anni precedenti la richiesta di trasferimento della licenza suddetta;



8 di non essere attualmente titolare di licenza taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente  

rilasciata dal Comune di Bologna o da altro Comune;

9 di impegnarsi, all’atto del ritiro della licenza in caso risultasse assegnatario della stessa, a non svolgere  

altre  attività  lavorative in modo prevalente  rispetto  all’attività autorizzata o comunque in modo tale da 

compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima;

10 di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo 

che sia intervenuta riabilitazione;

11 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi:

27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

12 di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge o senza che 

sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento;

13 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di  

precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

14 di non essere incorso in condanne definitive per reati colposi che comportino la condanna a pene restrittive 

della libertà personale per un periodo complessivamente, superiore ai due anni e salvi casi di riabilitazione;

15 □ di trovarsi  in stato di  disoccupazione, comprovato dal certificato ottenuto presso il  centro per 

l'impiego di ___________________;

16 □ di avere n. ____ figli a carico (solo per coloro che si trovano in stato di disoccupazione);

17 di possedere il seguente titolo di studio:

□ diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado

□ diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo linguistico o turistico

□ laurea triennale

□ diploma di laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale

□ laurea triennale in lingue o turismo

□ diploma di laurea /Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in lingue

18 □ di avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una 

impresa di N.C.C. ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero di avere svolto  

l’attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno. 

Specificare il Comune presso il quale è stata svolta l'attività: ________________________________;

19 di optare per la seguente lingua straniera al fine dell’espletamento dell’eventuale prova di selezione (tra  

inglese, francese, spagnolo e tedesco) _______________________;

20 di avere preso atto di tutte le indicazioni contenute nel bando e di accettare le stesse;

Data _______________________ Firma __________________________________________

Nota Bene: Allegare alla presente richiesta, copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 
n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  il  Comune  di  Bologna,  in  qualità  di  
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con 
sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 
(dpo-team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 
di cui l’Ente la titolarità.  Conformemente a quanto stabilito dalla normativa,  tali  soggetti  assicurano 
livelli  esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di  trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale 
incaricato  del  trattamento,  a  cui  sono impartite  idonee  istruzioni  in  ordine  a  misure,  accorgimenti,  
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I 
dati  personali   sono  trattati  per  le  seguenti  finalità:  PROCEDURA VOLTA AL RILASCIO DI  36 
LICENZE TAXI 

7. Destinatari dei dati personali 
I  suoi dati  personali  (anche sensibili)  saranno comunicati,  per adempimenti  procedimentali,  ad altre 
Pubbliche Amministrazioni, al fine della verifica dei requisiti dichiarati.
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle  
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente 
la  stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa.  I  dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non 



indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del  documento che li contiene
 
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 
11. Conferimento dei dati 
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma necessario per le  finalità  sopra indicate.  Il  mancato 
conferimento  comporterà  l’impossibilità  della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  e  conseguentemente 
l'impossibilità di partecipare alla presente procedura.


	Nato/a il _________ a ___________________ Codice Fiscale (obbligatorio) _______________________
	Residente in Via _________________________________________________________________ n. _________
	CHIEDE



