
 
 

Modulo A 

Al COMUNE DI CENE  

Piazza Italia 14  

24020 Cene 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORI ZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON COND UCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA  

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato a _______________________ Prov.. 

_______ il _________________ e residente a _________________________________________ Prov. 

______ in via_______________________________________________, C. F ________________ 

_____________________________________ recapito telefonico_______________________________  

e-mail certificata deputata per comunicazioni relative al concorso _________________________________ 

____________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI per l’assegnazione di n. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOV ETTURA CON CONDUCENTE 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso   

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA  

a) di essere (barrare la casella che interessa):  

□ cittadino italiano; 

□ cittadino di uno stato membro dell’unione europea; 

□ altro _____________________________________________________ 

b) di essere titolare dell’impresa (ragione sociale) 

________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________, via ____________________ 

_____________________________________________ C.F. __________________________________ 



 (barrare la casella che interessa) 

□ iscritta all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 al 

n._______________________________________ con decorrenza dal ___________________________; 

□ iscritta al registro delle imprese previsto dalla legge n. 580 del 1993 presso la C.C.I.A.A. di 

______________________________________________ al n _________________________________; 

in alternativa 

□ di impegnarsi ad iscriversi in uno dei registri prima del rilascio dell’autorizzazione e comunque prima 
dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione e a produrre copia del certificato di 
iscrizione; 

 

c) di essere iscritto (barrare la casella che inter essa)  

□ nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto dall’art. 6 della legge 

21/92 e dall’articolo 25 della L.R. 6/2012 e s.m.i presso la C.C.I.A.A. Di 

_________________________________________ al n. ______________________________________ in 

data _______________________________________ 

□ in altro analogo elenco di un paese dell’unione europea o di altro stato, a condizioni di reciprocità e 
precisamente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) di avere (barrare la casella che interessa):  

□ la proprietà 

□ la disponibilità in leasing del seguente veicolo 

per il quale viene richiesta l’autorizzazione; 

in alternativa 

□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del veicolo prima del rilascio dell’autorizzazione comunque 

prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione e a produrre copia del titolo di 

proprietà o disponibilità in leasing; 

e) di avere la sede o, in ogni modo, disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a 

disposizione dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale; 

in alternativa 

□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità del locale prima del rilascio dell’autorizzazione e comunque 

prima dell’inizio dell’attività, a pena della decadenza dell’autorizzazione; 



 

f) di non essere affetto/a da malattie incompatibili c on l’esercizio del servizio,  come attestato dalla 

certificazione medica allegata; 

g) di non avere trasferito autorizzazione  di esercizio del servizio di noleggio con conducente nel corso 

degli ultimi cinque anni; 

h) di non essere titolare di licenza  per l’esercizio del servizio di taxi; 

i) di non essere incorso in condanne  a pene 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 degli artt.178 e seguenti del c.p.; 

j) di non essere incorso in provvedimenti adottati  ai sensi del d.Lgs. 159 del 06.09.2011 successive 

modificazioni ed integrazioni; 

k) di non essere incorso, nel quinquennio precedente l a domanda , in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se di altri comuni; 

l) di non essere incorsi in una o più condanne , con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi casi di 

riabilitazione. 

DICHIARA  

- di aver preso visione del bando e del regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio 

con conducente e di accettare le norme che regolano il concorso; 

DICHIARA  

- di possedere i seguenti titoli valutabili tra quelli indicati al punto 6 del bando: 
(barrare la casella che interessa)  

□ Servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce servizio di noleggio con conducente (N.C.C) 

per anni __________ 

□ Servizio prestato come � dipendente di impresa NCC � collaboratore familiare di impresa NCC per anni 
____________ 

□ esercente servizi di trasporto pubblico di linea, come conducente di veicoli di soccorso o veicoli adibiti al 

trasporto pubblico per anni __________ 

□ Possesso del certificato di abilitazione professionale anni ___________ 

□ Iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per anni 

__________ 



□ disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili deambulanti (gli adattamenti devono 

essere annotati su documento di circolazione; 

□ essere iscritto alle liste di collocamento al lavoro, liste di mobilità o cassa 

ALLEGATI: 

- copia della patente di guida (obbligatorio); 

____________, lì ____________________ 

Firma del dichiarante 

 

Allego copia fotostatica di _______________________________ (passaporto, carta d'identità, patente, ecc ) 

 

N.B. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ferme restando le 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione stessa (art. 75, D.P.R. citato). 

 
 


