
www.nc
cit

ali
an

i.it
 

 
Sportello Unico per le Attività 

Produttive 

 
Comune di Santu Lussurgiu 

Viale Azuni, n. 62 
09075 Santu Lussurgiu (OR)  

tel. 0783-5519 
Fax 0783-5519227 

Web www.comunesantulussurgiu.it 

 
 

 
 

PROTOCOLLO 
 
 

 
 

marca da bollo 
da € 14,62 

 
 

____________________________________________________________ 
 

 
Al Comune di SANTU LUSSURGIU 
S.U.A.P. 
Viale Azuni, n. 62 
09075 Santu Lussurgiu (OR) 

 
Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 titolarità per 
il servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti (compreso il 
conducente). 
 
Il sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome _____________________________ 

C.F. ____________________________ Data di nascita ________________________________________ 

Luogo di nascita: _______________________________ Stato _______________________________ 

Provincia ____________________________ Comune _________________________________________ 

Residenza: Stato _____________________ Provincia _____________ Comune ____________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ CAP ______________ 

Tel. _____________________________________ email ______________________________________ 

In qualità di: 
 

  titolare dell'omonima impresa individuale: 

C.F. o Partita I.V.A (se diversa dal C.F.) ______________________________________ iscritto alla 

C.C.I.A.A. di ___________________________ n. Registro Imprese _________ data iscrizione ________ 

con sede nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________ 
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Via,/Piazza ________________________________________ n. _______________ 

 

  legale rappresentante della società: 

Denominazione _____________________________________ Forma giuridica della società __________ 

C.F. o Partita I.V.A (se diversa dal C.F.) ______________________________________ iscritto alla 

C.C.I.A.A. di ___________________________ n. Registro Imprese _________ data iscrizione ________ 

con sede nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________ 

Via,/Piazza ________________________________________ n. _______________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli, per il rilascio di n. 1 titolarità per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti. 
 
A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 
445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale, 

 

DICHIARA  

 

 di voler concorrere all’assegnazione di n. 1 titolarità; 

 di essere in possesso di patente di cat. _____rilasciata da ______________in data___________ 

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice 

della Strada rilasciato da _________________________data_________________ 

 in caso di società, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli del 

conducente che si intende adibire alla guida del veicolo, sig.________________,certificato C.A.P. 

rilasciato da______________________in data_______________; 

 di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un  

qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini 

italiani il diritto di prestare attività in servizi analoghi;  

 di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Santu Lussurgiu, idonea allo svolgimento 

dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e 

sicurezza sul lavoro; 

 di essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 

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

 di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 

complessivamente, a due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e 

restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

 di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che 

sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

 di non essere incorso in porvvedimenti 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)    
   di 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;  

 di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 
 

 di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 
 di 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; 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli (specificare per ciascuna voce): 
 

a) Titolo di studio: __________________________________________________                    
b)  Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio 
      con conducente:_______________________________________________________________  
c)  Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore        familiare o collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che        gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di tras-       porto pubblico:_____________________________________________________________  
d)  conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole  
       legalmente riconosciute):_________________________________________________________  
e)  convenzioni con attività del settore turistico:_____________________________________  altri titoli da valutarsi in caso di parità di punteggio: 
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- Presenza nel nucleo familiare di portatore handicap:________________________________ - Numero familiari a carico: _________________________ - Anzianità del richiedente:_____________________ 

 

 

DICHIARA inoltre 

 
  di aver preso visione del bando di concorso e del regolamento comunale per il servizio di noleggio 

con conducente fino a 9 posti; 
 che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data ________________________________ 
 
Firma  __________________________________________________ 
 
Allegati: 
copia documento di identità del sottoscrittore; 
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del D. Lgs. 196/03)  In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue: a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni; d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; 2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura trattamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 3. comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003; 4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.) e. diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato. f. Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santu Lussurgiu, con sede in Viale Azuni, n. 62 – Santu Lussurgiu (OR). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio amministrativo del Comune di Santu Lussurgiu.   Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.                 Firma del dichiarante                    _______________________________________        Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)   
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