Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE.
BOLLO

€14,62
Al SINDACO del
Comune di BORGO SAN DALMAZZO
Via Roma n°74
12011 BORGO SAN DALMAZZO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ _________________________
residente a ______________________________________________________________________
In Via_________________________________, codice fiscale ______________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________;
Cittadinanza _____________________________________________________;
Titolo di studio ____________________________;
Telefono _____________________________________________;

Qualifica professionale:
° artigiano iscritto all’albo di cui all’art. 5 L. 443/85;
° associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio o in consorzio tra
imprese artigiane;
° imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di noleggio con conducente
° legale rappresentante della ditta _______________________________________________
Con sede in __________________________________________________________________
P.IVA ____________________________.
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza dell’art. 10 della L. 675/1996
sul trattamento dei dati personali,
DICHIARA
1. Di essere a conoscenza del Regolamento del Comune di Borgo San Dalmazzo che disciplina
il servizio pubblico di noleggio con conducente e, in caso di aggiudicazione della licenza, si
impegna a rispettare ogni sua norma od altra legislazione vigente in materia, comprese
eventuali successive modifiche ed integrazioni;
2. di non aver trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla
data di scadenza del presente bando, nonché (barrare la fattispecie che interessa):
di non essere in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si
considerano le licenze riferite ad attività esercitate con natanti);

ovvero, di essere in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di
_________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi prima di ottenere
l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
3. di essere in possesso dei requisiti morali e penali indicati nel bando;
4. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
5. di essere in possesso di patente di guida tipo _____ N. ____________________ rilasciata il
___________________ da _____________________________________________________;
6. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo _____________ del
_____________,
rilasciato
dall’Ufficio
provinciale
della
Motorizzazione
di
_____________________;
7. di essere iscritto al n. _____________ del ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio di _____________;
8. che il servizio verrà esercitato nei locali (rimessa coperta/scoperta) posti in Borgo San
Dalmazzo, via/piazza ____________________________ n.__ ovvero, in alternativa, il
sottoscritto si impegna ad acquistarne/locarne una coperta/scoperta;
9. che il servizio verrà effettuato con autovettura tipo _____________________ targata
_______________________
immatricolata
il
_____________________________
(eventualmente precisare di proprietà e che sarà condotta personalmente dal richiedente,
ovvero di proprietà della società che rappresenta e sarà condotta dal sig.
_________________________________ che è in possesso dei requisiti prescritti).
10. di essere in possesso dei sottoelencati “titoli preferenziali”:
o Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il periodo di
mesi ________ (minimo mesi sei);
o Aver esercitato il servizio di “taxi” in qualità di sostituto alla guida del titolare della
licenza per un periodo di tempo complessivo di mesi __________ (minimo sei);
o Di aver n. _________ figli a carico;
11. di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio;
12. di non trovarsi in nessuna delle cause di impedimento previste dal Bando.
Allega: documento di identità in corso di validità, autocertificazione antimafia e documenti
richiesti nel bando.
Il richiedente
______________________________
_________________________________________________________________________
Informazione ai sensi art. 10 L. 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il dichiarante allega fotocopia di un proprio documento d’identità valido – ALLEGATO
OBBLIGATORIO

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________nat__ il ____________________
a__________________________________Residente nel comune di___________________________
Provincia________________Via/P.zza___________________________________________________
Codice
fiscale_________________________________________________tel._________________________
In qualità di___________________________della Ditta______________________________________
Con sede in ______________________________Via/Piazza_________________________________
P.IVA___________________________________________________Tel._______________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto
dichiara che:
a) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto Presidente
Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno
1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni
di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in
parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).
c) di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio Decreto n. 773
del 18 giugno 1931, ovvero:
 di non avere figli
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola
 di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola
d) di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di
prevenzione;
e) ai fini antimafia, che sul conto della  società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause
non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza di tali cause nei confronti dei propri familiari
conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

RESIDENZA
DATA E LUOGO NASCITA

Luogo, ____________________________

Firma____________________

