ALLEGATO A
Al Comune di FORMICOLA (CE)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE.
Il Sottoscritto ................................................ nato a .....................................(........) il ...................
residente a .............................................. Prov. ........................ in Via .........................................
n.........., cittadinanza .......................................................... Tel. …............................ Codice Fiscale
............................................... in qualità di ………………………………………………… della
ditta...............................................................
con
sede
...................................................
Via........................................ n................ codice fiscale……………………………………….
P.IVA……………………………..... iscrizione registro imprese ……………………………………
inoltra formale
RICHIESTA
di autorizzazione comunale per l’esercizio di noleggio auto con conducente ai sensi della L. 21/92 e
vigente Regolamento Comunale, da effettuarsi con l’autovettura con posti a sedere n. ............. +
autista, con disposizione di rimessa di tipo commerciale o altro spazio idoneo, sita in questo
Comune Via .......................... n. ................... tel .............
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.300/92, nonché del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole delle
conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 in caso di false attestazioni
o dichiarazioni :
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445
di essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della strada, in particolare:
di essere munito di patente di guida cat. .............. n. ..................... del .......................... ;
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato da
………………………………………..n.°.................del ........................... ;
di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti n.° ....................del ................. tenuto dalla C.C.I.A.A.
di…………............................ ai sensi dell’art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21, o di qualsiasi analogo
elenco di un paese della Comunità Europea: ........................................................................................;
di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
di essere nato nel Comune di ………………………………………….. il…………………………;
di essere residente (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente) nel Comune di
….……………………………………………………..Via..………………………………..…n……;
di essere cittadino .………………………………………………………………………………….;
di conoscere la lingua italiana;

di essere fra le figure giuridiche e le altre forme organizzative compatibili con l’esercizio del
servizio di noleggio auto con conducente, così come previsto dall’art. 7 comma 1 della
L.n.°21/1992 e art.4 del Regolamento Comunale;
di godere dei diritti civili e politici;
di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………;
di non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici;
di non essere incorso in condanne a pene detentive che comportino l’interdizione da una
professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo
che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 del C.P.;
di non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca
dell’autorizzazione del servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la
presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione.
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente;
di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi
di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art.
178 del Codice Penale;
di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive con riferimento
all’effettuazione di servizi di trasporto;
di avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da comuni
diversi;
di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del Regolamento comunale
vigente in materia di noleggio con conducente;
di avere/impegnarsi a localizzare la rimessa dei veicoli nel territorio del Comune di
FORMICOLA;
di non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
di non aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope
(DPR 9/10/90 n.°309);
di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza
dell’alcool o sostanze stupefacenti);
di non sono essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento dell’esercizio di noleggio
auto con conducente.
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza come da documentazione allegata:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e 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;
che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al
seguente indirizzo:
Via/P.zza _____________________________________________ n°________
Località_______________________________________________
CAP ______________ (Prov. ________)

Si allega:
-

fotocopia valido documento di riconoscimento;
documentazione attestante il possesso degli eventuali titoli di preferenza

