
 

 

                                                PROVINCIA DI CREMONA 

26019 Vailate Via S. Giani, 8 - Tel.0363-849108 Fax 0363-849112 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESE RCIZIO DI 

TRASPORTO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
MEDIANTE AUTOVETTURA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 
. La Legge 15 gennaio 1992, nr.21 e s.m.i.; 

. La L.R. 04 aprile 2012, nr.6 e s.m.i.; 

. Il Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente mediante autovettura approvato con 
atto del Consiglio Comunale di Vailate nr.37 del 15/10/1993; 
 
. Vista la Delibera di Giunta Comunale n.91 del 01.10.2016; 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di nr. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura sino a un massimo di 
n.9 posti compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lett. a del D. Lgs n. 285 del 30aprile 1992). 
 
Le domande di ammissione, compilate secondo le modalità di seguito specificate, vanno indirizzate al 

protocollo del Comune di Vailate e devono pervenire pena l’esclusione dalla gara, entro: 

 

Le ore 12:00 del 19.11.2016 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO E PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE : 
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI SOGGETTIVI: 

1) Essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno; 

2) Possedere il requisito dell’idoneità morale e cioè: 

  

 

 

 



 

 

- Non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione, in misura 
complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi contro la persona, il 
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per 
i delitti di mafia; 

- Non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 
prevenzione della normativa vigente per delitti di cui al punto precedente. 

Il requisito di idoneità morale, di cui sopra, non è soddisfatto sino a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione. 

3) Non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche 
nell’ambito di comuni diversi. 

4) Non essere titolare, anche in altro comune, di autorizzazione di N.C.C., fatto salvo il diritto al 
cumulo di autorizzazione di cui all’art. 8, comma 2 e art. 9 comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, 
nr. 21. 

5) Non aver avuto, negli ultimi cinque anni, provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente 
licenza o autorizzazione disposti anche da altri Comuni. 
 

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI 
6) Essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio di Cremona 

(art.25 L.R. n.6/2012). 
7) Essere in possesso della patente prevista per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice 

della Strada. Nel caso il candidato non sia cittadino italiano si applicano le disposizioni di cui all’art. 
136 del Codice della Strada relative alla conversione di patenti di guida rilasciate da stati esteri o da 
altri stati membri della Comunità Economica Europea. 

8) Essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dal Dipartimento dei 
Trasporti Terrestri, uffici della motorizzazione (D. Lgs. 285/1992 art. 116 – commi 8 e 9). 

9) Essere in possesso della Carta di qualificazione del conducente (D. Lgs. 285/1992 art.116 – commi 8 E 
9). 

10) Essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale 
sarà rilasciata l’autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di 
persone portatrici di handicap. 

11) Avere la disponibilità, nel territorio comunale di una rimessa, intesa come area privata coperta, per lo 
stazionamento del veicolo in servizio. In alternativa, di impegnarsi a reperire tale rimessa in 
caso di assegnazione di una delle due autorizzazioni (L.R. nr. 11 del 14.07.2009). 

12) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati, per una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

 
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, cooperativa o consorzio, i requisiti morali 
debbono essere posseduti dal legale rappresentante o dal presidente e da tutti i soci, i requisiti 
tecnico/professionali debbono essere posseduti dal socio, legato da rapporto di lavoro subordinato, al quale le 
relative attribuzioni sono state espressamente conferite. Inoltre, alla domanda devono essere allegati in copia: 

- Atto costitutivo e statuto; 
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 
- Iscrizione all’albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico. 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. 
All’atto della presentazione della domanda, nei casi consentiti, l’interessato può ricorrere alle forme di 
autocertificazione previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il responsabile del procedimento 



 

 

amministrativo può comunque procedere ad accertamenti d’ufficio oppure chiedere il rilascio di 
dichiarazioni ed ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica di quanto dichiarato. 
 
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, deve essere presentata in carta completa di 
bollo, compilando il modello allegato al presente bando, ed accompagnata, oltre che dalla documentazione 
richiesta, dalla fotocopia in carta semplice, di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, 
passaporto) in corso di validità. 
Il modello da compilare è disponibile anche sul sito internet del Comune di Vailate (CR) all’indirizzo 
www.comune.vailate.cr.it 
La domanda con relativa documentazione deve essere presentata con le seguenti modalità: 

A) In busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura; La busta dovrà riportare il nominativo del 
richiedente e la seguente dicitura: “Domanda di concorso pubblico per l’assegnazione di due 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente”. 

L’invio della documentazione deve essere fatto con le seguenti modalità: 
- A mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Comune di Vailate– Via S. Giani 8 – 26019 Vailate (CR); 
- A mano con consegna al Servizio Protocollo del Comune di Vailate; 

B) A mezzo pec, all’indirizzo: anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it con allegata 
documentazione firmata digitalmente. 

Il termine di presentazione è perentorio. Non saranno presi in considerazione gli invii che, per qualsiasi 
ragione, non risultino pervenuti a destinazione entro l’ora e il giorno fissati. 
Non verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del presente bando. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. Il giorno 21.11.2016 alle ore 10:00 - presso la sede operativa dell’Ufficio di Polizia Locale, sita nella 
sede Municipale di Vailate – Via S. Giani, 8 – 26019 Vailate (CR) la Commissione di gara all’uopo 
costituita procederà all’apertura delle buste pervenute e verificherà la completezza della 
documentazione presentata.  

E’ pubblica la seduta della commissione relativa alla sola fase della valutazione dei requisiti di ammissibilità. 
 
FORMAZIONE E VALIDITÁ DELLA GRADUATORIA 
La commissione esaminatrice provvede alla formazione della graduatoria, secondo i criteri indicati di 
seguito, che viene in seguito approvata con determinazione del Responsabile dell’Area Polizia Locale. 
 
La stessa sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune di Vailate (CR) al seguente indirizzo on line: 
www.comune.vailate.cr.it 
La graduatoria ha validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e, 
qualora l’Amministrazione comunale lo ritenesse opportuno, potrà essere utilizzata per assegnare ulteriori 
autorizzazioni che si rendessero disponibili nel suddetto arco di tempo. 
 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La commissione giudicatrice valutata la regolarità delle domande presentate, assegna i punteggi sulla base 
dei seguenti criteri: 
 

N. Titoli valutabili Punti Assegnati Massimo 
Valutabile 



 

 

1 Servizio prestato in qualità di 
dipendente di un’impresa di noleggio 
con conducente o di sostituto alla 
guida di taxi  

Un anno o frazione di anno superiore a sei 
mesi continuativi: 
                                 Punti 1 

 

3 
 
 

2 Iscrizione nelle liste di collocamento 
al lavoro, liste di mobilità o cassa 
integrazione; 

Punti 2 2 
 
 

3 Titolo di studio (la valutazione è 
riferita ad un solo titolo di studio); 

 Diploma di maturità superiore:  
                                  Punti 1 
Diploma universitario (diploma accademico 
o lauree di primo livello, e laurea 
quinquennale). 
                                  Punti 2 
 

3 
 

4 Conoscenza di una o più lingue 
straniere comprovata mediante 
presentazione di un diploma; 

Inglese, francese, tedesco, spagnolo: 
                          Punti 0,5 a lingua 
 

2 
 

5 Trasporto portatori di handicap Disponibilità di veicolo appositamente 
attrezzato per un più agevole trasporto delle 
persone con handicap 

3 
 

6 Aver stipulato un contratto 
assicurativo, contro gli infortuni con 
clausole particolarmente favorevoli 
dei terzi trasportati 

 
Punti 1 

 
1 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 
 
FATTA AVVERTENZA CHE, IN OGNI CASO, A OGNI CONCORRE NTE VERRÀ ASSEGNATA 
NON PIÙ DI UNA AUTORIZZAZIONE. QUINDI OGNI CANDIDAT O CONCORRERÀ PER UNA 
E NON PIÙ DI UNA DELLE DUE AUTORIZZAZIONI OGGETTO D EL BANDO. 
 
In caso di parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l’attività per un periodo maggiore. 
 
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale /Commercio provvede ad assegnare l’autorizzazione e a darne 
formale comunicazione all’assegnatario, il quale, entro il termine di 60 giorni deve presentare la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. 
In particolare l’interessato, a pena di decadenza dall’assegnazione, dovrà produrre i seguenti documenti: 

1) Iscrizione al ruolo provinciale conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
ed Agricoltura; 

2) Copia autentica di documento attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autoveicolo; 
3) Abilitazione professionale al servizio per il quale viene rilasciata l’autorizzazione; 
4) Copia della Patente di Guida; 
5) Documentazione relativa alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel 

Comune di Vailate; 
6) Copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all’autoveicolo, e polizza 

copertura globale per le persone trasportate, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti per legge; 



 

 

7) Copia titolo di studio ed eventuali ulteriori attestati di titoli di studio dichiarati ai fini 
dell’assegnazione del punteggio; 

8) Documentazione relativa all’assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente 
dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando, unitamente 
alle rispettive certificazioni di possesso degli specifici requisiti d’idoneità professionale; 

9) Documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria 
Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio dell’attività oggetto dell’autorizzazione; 

10) Copia degli attestati di partecipazione ai corsi di lingue straniere dichiarati; 
11) Ogni ulteriore documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione al presente procedimento e necessaria al rilascio dell’autorizzazione. 
Ove previsto i su esposti documenti, potranno essere autocertificati 
In caso di comprovati impedimenti, dalla volontà dell’interessato, il termine di 60 giorni prescritti per la 
consegna della documentazione, può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni. 
 
In caso di rinuncia o impossibilità al rilascio a causa dell’insussistenza dei requisiti o della mancata 
presentazione della documentazione richiesta, l’autorizzazione verrà rilasciata al successivo partecipante 
in ordine di graduatoria, e così via fino all’esaurimento della stessa. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere alla Ditta aggiudicataria tutti i documenti e le 
dichiarazioni previste dalla legislazione vigente, nonché di revocare l’aggiudicazione nel caso in cui 
risultassero irregolarità nei documenti e dichiarazioni prodotti. 

 
INIZIO DEL SERVIZIO 
L’assegnatario deve obbligatoriamente iniziare l’attività entro tre mesi dal rilascio del titolo, dandone 
comunicazione scritta all’Ufficio Polizia Locale. 
FALLIMENTO 
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente si intende immediatamente revocata 
nel caso di fallimento del titolare. 
RINVIO A NORME E REGOLAMENTI 
Quanto non espressamente previsto nel presente bando e nei suoi allegati è regolato dalle disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, ed in particolare: dalla legge nr. 21 del 15/01/1992 
e s.m.i., L.R.  14 luglio 2009, nr. 11, dalla Legge Regionale 04/04/2012 nr. 6 e s.m.i., dal Codice della Strada 
e dal Regolamento Comunale per la disciplina di pubblico trasporto di persone con autoveicoli da noleggio 
da rimessa. 
SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente rilascio dell’autorizzazione 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
TUTELA DELLA PRIVACY 
In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dal Decreto 
legislativo n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità della procedura di 
gara. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto. 
 
Vailate, 10.10.2016 
                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                   Tovo Fausto       
 



 

 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________  ____________________________ 

                       cognome     nome 

 

CODICE FISCALE __________________________________ 

 

data di nascita  _________________________________ 

 

luogo di nascita     __________________________  ____________________ _____________________                              

                                                        stato            provincia   comune 

 

residente in _____________________________ _____________ ______________________ _______ 

                                   via/piazza           CAP    comune          provincia 

in qualità di: 

 

 titolare dell’omonima impresa individuale; 

 

 legale rappresentante della società: 

 

 ________________________ ___________________________________________________ 

                                                                                                        denominazione 

con sede in _____________________________ _____________ ______________________ _______ 

                                   via/piazza           CAP    comune          provincia 

 

n. iscrizione registro imprese __________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di autorizzazione per il trasporto pubblico    di noleggio con 

conducente mediante autovettura,  indetto dal Comune di Vailate 

 

DICHIARA 

 

che intende adibire al servizio l’autoveicolo:  

 

TIPO ____________________________ 

 

CARATTERISTICHE __________________ 



 

 

 

a tal fine allega: 

 

 

- fotocopia in carta semplice, di un documento di riconoscimento (carta d’identità, 

patente, passaporto) in corso di validità; 

 

PER LE SOCIETÀ DI PERSONE 

-  atto costitutivo e statuto; 

- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

- iscrizione all’albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

- ALLEGATO N. 1 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA – DICHIARAZIONE 

POSSESSO DEI REQUISITI; 

- ALLEGATO N. 2 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA -  POSSESSO DI 

TITOLI DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE. 

 

 

 

____________________________   __________________________  ____________________________ 

                              luogo                        data                                                                 firma 

 

 

allegati: 

 

- fotocopia documento di riconoscimento; 

- allegato n. 1 

- allegato n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N. 1 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA – DICHIARAZIONE POSSESSO DEI 

REQUISITI 

 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________ CODICE FISCALE __________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

Dichiara 

Di possedere i seguenti: 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

 

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno; 

2. Possedere il requisito dell’idoneità morale e cioè: 

- Non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione, in misura 

complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e 

per i delitti di mafia; 

- Non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 

prevenzione della normativa vigente per delitti di cui al punto precedente. 

Il requisito di idoneità morale, di cui sopra, non è soddisfatto sino a quando non sia 

intervenuta la riabilitazione. 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, cooperativa o consorzio, i requisiti morali 

debbono essere posseduti dal legale rappresentante o dal presidente e da tutti i soci, i requisiti 

tecnico/professionali debbono essere posseduti dal socio, legato da rapporto di lavoro subordinato, al quale le 

relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 

 

3. Non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche 

nell’ambito di comuni diversi; 

 

4. Non essere titolare, anche in altro comune, di autorizzazione di N.C.C., fatto salvo il diritto al 

cumulo di autorizzazione di cui all’art. 8, comma 2 e art. 9 comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 

21; 

 

5. Non aver avuto, negli ultimi cinque anni, provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente 

licenza o autorizzazione disposti anche da altri Comuni; 

 

 

 

 



 

 

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI 

 

6. Essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio di Cremona 

(art.25 L.R. n.6/2012). 

7. Essere in possesso della patente prevista per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice 

della Strada. Nel caso il candidato non sia cittadino italiano si applicano le disposizioni di cui all’art. 

136 del Codice della Strada relative alla conversione di patenti di guida rilasciate da stati esteri o da 

altri membri della Comunità Economica Europea; 

8. Essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dal Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri, uffici della motorizzazione (D. Lgs. 285/1992 art. 116 – commi 8 e 9); 

9. Essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (D. Lgs. 285/1992 art.116 – commi 8 E 

9); 

10. Essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 

quale sarà rilasciata l’autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il 

trasporto di persone portatrici di handicap; 

11. Avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa per lo stazionamento del veicolo in 

servizio. In alternativa, di impegnarsi a reperire tale rimessa in caso di assegnazione di una delle 

due autorizzazioni; 

12. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati, per una copertura almeno doppia riaspetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

 

 

 

 

 

_________________  _______________                                              ___________________________ 

                Luogo   data                          firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ALLEGATO N. 2 ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA -  POSSESSO DI TITOLI  

DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE 

 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________ CODICE FISCALE __________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

Dichiara 

Di possedere i seguenti: 

 

N. Titoli valutabili Dati riferiti al dichiarante 

1 Servizio prestato in qualità di dipendente di un’impresa 

di noleggio con conducente o di sostituto alla guida di 

taxi  

 

Dal ______________________________ 

2 Iscrizione nelle liste di collocamento al lavoro, liste di 

mobilità o cassa integrazione 

 

Dal _____________________________ 

3 Titolo di studio (la valutazione è riferita ad un solo titolo 

di studio) 

                       

              diploma di maturità superiore 

                                   

                diploma universitario (diploma 

accademico o lauree di primo livello o 

laurea quinquennale 

 

 

4 conoscenza di una o più lingue straniere comprovata 

mediante presentazione di un  diploma; 

 

                 Inglese/ francese/ tedesco/ 

spagnolo 

                           

 

5 Trasporto portatori di handicap                          

 

disponibilità di veicolo appositamente 

attrezzato per un più agevole trasporto 

delle persone con handicap 

 6 Aver stipulato un contratto assicurativo, contro gli 
infortuni con clausole particolarmente favorevoli dei 
terzi trasportati 

 

Dal_______________________ 

 

_____________________  __________________________          ___________________________________ 

                     luogo      data                                                                            firma 


