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Marca 
da 

bollo 
€ 14,62 

 

  
 
Spett.le 
COMUNE DI CARIMATE 
Piazza Castello n. 1 
22060 CARIMATE (CO) 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI n° 2 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA”. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________ il____________ 

residente in _________________________________________ Via/Piazza ______________________n. ___ 

C.F. ____________________________________________ n. tel.__________________________________ 

e-mail ____________________________ ivi domiciliato/a (oppure indicare il recapito al quale il Comune deve 

indirizzare le comunicazioni relative al concorso; comunque indicare sempre il numero telefonico), in qualità di Legale 

Rappresentante della società _______________________________________________________________ 

Con sede a _____________________________________________________________________________ 

P.Iva e C.F._____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando di concorso  per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio 

del servizio di autonoleggio con conducente svolto mediante autovettura”, approvato con determinazione del 

Responsabile dell’Area edilizia privata / urbanistica e S.U.A.P. n.391 del 28.07.2011. 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR 

445/2000, dichiara : 

1. di essere cittadino ____________________________________________________; 
 2. di possedere i requisiti di idoneità e professionali come da iscrizione all’Albo_________ di Como n. 

________ del _____________ (art. 6.5 della Legge n° 21/1992 e s.m.i.); 
 3. di avere il godimento dei diritti civili e di non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici; 
 4. di avere assolto l'obbligo scolastico; 
 5. di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o un'autorizzazione rilasciata da questo od 

altro Comune, ai sensi dell'art. 9 della Legge 21/1992 e s.m.i.; 
 6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l'espletamento del servizio; 
 7. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della Legge n° 575 del 31 maggio 1965 (antimafia)”;  
 8. che la rimessa è sita _____________________________________________ o che si impegna ad 

allestire rimessa presso il Vs. Comune; 
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  9. di impegnarsi a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle 
dipendenze di terzi; 

 10. di non essere titolare di licenza di taxi in altro Comune; 
 11. di avere la disponibilità di un automezzo conforme al servizio da espletare, come di seguito 

identificato : marca ________________________________________________________________ 
modello _________________________________________________________________________ 
n° telaio _________________________________ estremi assicurazione _____________________ 
_______________________________________________________________________________; 

 12. di impegnarsi ad attrezzare in questo Comune idoneo locale di recapito munito di telefono, così 
come previsto dall’art. 8.3 della Legeg n° 21/1992 e s.m.i.; 

 13. di possedere i seguenti titoli oggetto di valutazione : 
- diploma di laurea conseguito c/o ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  - diploma di maturità conseguito c/o __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
  - di essere stata dipendente di un’impresa di noleggio di autovettura con conducente per mesi 

__________________________________ (dal _____________________ al _______________); 
  - di essere a conoscenza della/e seguente/i lingua straniera : _____________________________ 

______________________________________________________________________________; 
  - stato civile ____________________________________ / n. figli __________________________; 
 14. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo il vigente 

codice della strada. Estremi documento : ______________________________________________; 
 15. di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di 

autovettura con conducente. 
 

 
__________________ , lì _______________ 
 
 ______________________________ 
 (Firma del concorrente) 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- fotocopia documento d’identità; 
- documenti da allegare come previsti dal bando. 
�
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