AL COMUNE DI RIBERA
C.SO UMBERTO I, N.30
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per titoli per l’assegnazione di
N.3 autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _____________________________________(prov.____) il __________________
residente a____________________________________(prov.______)
via _____________________________________________________________ n.______
codice fiscale _________________________________, Tel n° _______________
mail/pec ______________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente, svolto mediante autovettura.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del
suddetto D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa prevista dalla vigente
normativa.
a) di essere iscritto al n° _________ del “Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea” tenuto presso la Camera di Commercio;
b) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autoveicolo Marca____________,
TIPO____________TARGA______________TELAIO
N___________________avente
le
caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia;
c) di avere la disponibilità di una rimessa presso la quale l’autoveicolo sosta,munita di apposita
linea telefonica fissa o mobile, sita in Ribera nella via/loc. ________________________;
d) di essere cittadino italiano o cittadino membro di uno Stato dell’U.E.;
e) di avere/ non avere la Residenza nel Comune di Ribera da almeno tre (3) anni;
f) di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) di non essere affetto da malattia contagiosa o da altre patologie che impediscano l’esercizio del
servizio;
h) di essere titolare di patente di guida cat. _____, N° __________, rilasciata da
____________________ e di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale n
____________, secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
i) di non avere cause di insussistenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 1 maggio 1965, n.575 e ss.mm.ii;
l) di non avere riportato condanne con pene alla reclusione,divenute irrevocabili, in misura
superiore complessivamente a mesi 6 (sei);
m) di non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
n) di non avere in corso procedure di fallimento nè essere stato soggetto a procedura fallimentare;
o) di non essere sottoposto,con provvedimento esecutivo,ad una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;
p) di non avere violato il T.U.in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui
al D.P.R. n.309/90;
q) di non avere violato gli artt.186 e 187 del vigente codice della strada.

DICHIARA ALTRESI’
r) di essere/non essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Comune di______________
dal________al_____________;
s) di aver prestato servizio in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con
conducente ovvero in qualità di dipendente, collaboratore familiare, titolare o amministratore in
ditte esercenti servizi di trasporto pubblico o in agenzie di viaggi nei seguenti periodi:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando
nonché del vigente Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente.
Ribera, lì ____________________
FIRMA
___________________________________________
(Allega copia fotostatica di un valido documento di identità personale)

