Al Comune di TIANA,
Vico IV Nazionale n. 1
08020 TIANA

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esame per l’assegnazione
di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di
autovettura fino a nove posti, compreso il conducente.

Il//la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a il ______/______/________ a _______________________________(Prov. ______),
residente

in

________________________________________________________

Via/P.zza _________________________________________ n. _____ CAP ________
(Prov. ______) C.F.__________________________ cittadinanza _______________ tel.
_______________

cell.

________________________

e-mail

__________________@___________________,

CHIEDE (barrare con segno croce la voce che interessa)
o nel proprio interesse personale
o quale rappresentante della Ditta
____________________________________________________________, con sede in
________________________________, Via __________________________________, n°
_____, Tel. ______________________, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di
________________________ al n° ____________________,
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assegnazione di n° 1
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove
posti, compreso il conducente.
A tal 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
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,
DICHIARA
che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli indicati;
di essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del
certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
di essere iscritto nel ruolo 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 _______________ al n. _____________________________;
di (barrare con segno croce la voce che interessa)
o avere la disponibilità di una rimessa nel territorio di Tiana, al seguente indirizzo:
______________________________________________________;
o di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a reperire in Tiana una rimessa
entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione;

di (barrare con segno croce la voce che interessa)
essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende
destinare al servizio (indicare marca _____________, modello _____________________,
alimentazione
_______________,
anno
fabbricazione
____________,
targa
_______________________ omologazione euro ________);
o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che
intende destinare al servizio entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di
comunicazione di assegnazione;
non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore,
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico,
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
• n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione)
• n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia)
• n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
• n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)
• n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)
non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri
Comuni;
non aver riportato condanne per:
• guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
• guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
di avere la seguente anzianità di presenza operativa nel settore………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
di avere prestato come titolare d’impresa o conducente, in qualità di dipendente,
collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con
conducente i seguenti servizi (descrivere i servizi svolti illustrandone le caratteristiche, la
durata, la continuità e l’efficienza)…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
di avere a disposizione (entro 120 giorni) il seguente parco mezzi…………………………..
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
di essere residente nel Comune di Tiana in maniera continuativa dalla data ___/___/______;
o

di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dalla vigente normativa comunale
(Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio
di veicoli con conducente) e dal bando di concorso in base al quale è presentata la presente
domanda;

•
•
•

ALLEGA:
copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
certificazione sanitaria attestante l’esenzione da malattie pregiudicanti lo svolgimento del
servizio;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________.
Infine:
a) dichiara di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti;
b) rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati
personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà
successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione
di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente
domanda di autorizzazione;
c) chiede che ogni comunicazione relativa al concorso di cui trattasi sia inoltrata al seguente
indirizzo (se diverso dalla residenza anagrafica prima indicata:
________________________________________________________________________
_______________________________________________.
d) si impegna, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la
documentazione che gli verrà richiesta entro il termine perentorio ed inderogabile di giorni
15.

Ai fini della normativa antimafia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252,
consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e
delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 in caso di mendaci o false
dichiarazioni,
ATTESTA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste
dalla vigente normativa antimafia;
________________________, lì __________________
FIRMA

________________________________

