
 

ALLEGATO 1) 

 

 

                    COMUNE DI TARANTO 

    ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI VIAGGIO 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici – Consorzi, Consorzi 
di Cooperative, cooperative di tassisti e ncc, tassisti in ditta individuale (non soci di 
cooperative), operatori per Noleggio con Conducente (NCC) in ditta individuale (non soci 
di cooperative), titolari di licenza per il trasporto pubblico non di linea taxi e NCC fino a 
nove posti, interessati a fornire il servizio alle categorie di cui alla Delibera di G.C. n. 253 
del 09/07/2021 e del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n.77, come modificato dall’art. 34 comma 3 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, 
mediante l’erogazione dei buoni viaggio. 

 
Il/la sottoscritto/ , 

              
Cognome e Nome del Legale rappresentante 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445 /2000, sotto la propria responsabilità dichiara 
che le informazioni di seguito riportate corrispondono a verità. 
 

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI CONSORZI, CONSORZI DI COOPERATIVE, 

COOPERATIVE DI TASSISTI E NCC 

 

Consorzio/Consorzio di Cooperative/Cooperative di 
tassisti e NCC 

Denominazione 
  

Natura giuridica 
  

Codice fiscale 
  

Partita Iva 
  

N. iscrizione C.C.I.A.A. 
  

Sede legale 
  

Telefono 
  

Mail 
  

PEC 
  

Data e luogo di nascita 
  

Codice Fiscale 
 

IBAN  
 



PARTE DA COMPILARE IN CASO DI: 

 

- TASSISTA IN DITTA INDIVIDUALE (NON SOCI DI COOPERATIVE) 

- OPERATORI DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) IN DITTA INDIVIDUALE (NON 

SOCI DI COOPERATIVE) 

 
Tassista in ditta individuale (non soci di 

cooperative) o Operatori del Noleggio con Conducente            
             (NCC) in ditta individuale 

Cognome   

Nome   

Codice fiscale   

Titolare di licenza TAXI NCC fino a nove posti 

Riferimento licenza CP 
 

del 
  

Partita Iva   

N. iscrizione C.C.I.A.A.   

Sede legale   

Telefono   

Mail   

PEC   

IBAN   

 

Inoltre, presa visione della manifestazione di interesse, dichiara il possesso dei requisiti richiesti accettando 
tutte le condizioni previste nel medesimo e manifesta il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco di 
tassisti/conducenti NCC cui affidare il servizio dei buoni viaggio del Comune di Taranto. 
 

A tal fine, il richiedente, dichiara altresì 
 

1 che è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

di _______e che l'oggetto sociale è coerente con l'attività 

oggetto dell'avviso; 

2 che è attivo e si trova nel libero esercizio dei propri diritti; 

3 l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare art. 80; 

4 di essere consapevole che il buono viaggio dovrà essere utilizzato unicamente per gli spostamenti di 

cui alla presente procedura; 

5 di consentire, per le finalità dell'avviso, il trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi della 

vigente normativa; 

6 di non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura penale, 

civile e amministrativa. 

 
 
 
 



Il sottoscritto Rappresentante legale esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati 

nel rispetto del Regolamento (UE) n.2016/679, nonché per quanto applicabile, dal D.Lgs. 30/06/2003, 

n. 196 e s.m.i, per le finalità di gestione della presente procedura. 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Luogo e data di Compilazione Firma del dichiarante 

 
_____________________________________ 
 

 
ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
 

Il/la sottoscritto/a , 
 

 
CON LA PRESENTE SI IMPEGNA A: 

 
- Verificare che il cittadino sia beneficiario del buono viaggio mediante QR CODE  prima di effettuare la corsa; 

- Apporre sui titoli di viaggio il Nome e Cognome del beneficiario nonché gli estremi di un documento di 

riconoscimento dello stesso (Carta di identità o Patente); 

- Di fornire all’Ente debita ricevuta dei titoli di viaggio utilizzati dai beneficiari. 

 

Note per la compilazione e invio: 

 

- Inserire le informazioni negli appositi campi; 

- Stampare e firmare il file pdf “compilato” ed eseguire scansione. 

 

Modalità di invio: 

 

Inviare il presente  format  di  domanda  firmata  dal  rappresentante legale, unitamente alla scansione di un 

documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it entro il    31/07/2021 ore 12,00.  

 

Del giorno e ora di arrivo farà fede la ricevuta di consegna della PEC. Sull’oggetto della PEC dovrà essere 

riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per l’individuazione di tassisti/conducenti NCC – Buoni 

Viaggio Comune di Taranto”. 

 

La partecipazione alla manifestazione di interesse equivarrà anche come accettazione di quanto contenuto nella 

stessa. 

- Allegare un documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 


