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AL DIRETTORE GENERALE 
DEL COMUNE DI SANT’OMERO 
VIA VITTORIO VENETO N. 52 

 
64027 SANT’OMERO (TE) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 5 
(cinque) autorizzazioni per svolgere il servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante 
autovettura. 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________  (prov.______ ) il _______________________ 

residente a____________________ (prov.______) via ___________________________n.________ 

codice fiscale ______________________________________, Tel. ___________________________ 

CHIEDE 

 
di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per 
svolgere il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 
 
 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti 
 

requisiti: 

 

□ di possedere la Patente di guida n. _______________________________________ rilasciata 

da _______________________________________ e Certificato di Abilitazione Professionale 

n° ________________________________________________________________________; 

□ di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992, in data 

__________________________________________ al n.  ____________________________; 

□ di essere proprietario dell’autovettura: 

Marca _______________________________ Modello ___________________________ 

Targa o Telaio _______________________________________________________________; 

□ di avere la disponibilità, in leasing, dell’autovettura: 

Marca _______________________________ Modello ___________________________ 

Targa o Telaio _______________________________________________________________; 

□ di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità dell’autovettura: 
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Marca _________________________________ Modello _________________________ 

Targa o Telaio _______________________:::________, entro gg. 60 dalla pubblicazione 

della graduatoria; 

□ di avere la disponibilità nel Comune di Sant’Omero di una rimessa in Via 

_____________________________________ a titolo di _____________________________; 

□ di impegnarsi ad avere la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di 

Sant’Omero, entro gg. 60 dalla pubblicazione della graduatoria; 

□ di non aver trasferito a terzi l’autorizzazione di noleggio con conducente, anche se di altri 
Comuni, nei  5 (cinque) anni precedenti la data del presente bando; 

□ di non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo 
Comune o di altri Comuni; 

□ di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, anche se di altro Comune; 

□ che non sussistono impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del bando; 

□ di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 
 
Per la valutazione dei titoli preferenziali
 

, DICHIARA, inoltre: 

□ di avere la disponibilità di adeguate autorimesse nel territorio del Comune di Sant’Omero e 
precisamente: ______________________________________________________________; 

□ di operare nel settore del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante 

autovettura dal _____________________________________________________________; 

□ di aver svolto il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura presso 

_______________________________________________ dal ________________________; 

□ di avere disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 
persone con handicap;  

□ di essere in possesso di altra autorizzazione rilasciata dal Comune di __________________. 

 
Recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Distinti saluti. 
 
___________________ , li 0  0/ 0 0/2011 
 

FIRMA 
 

___________________________________________ 
          (Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale) 
 




