
 
FAC-SIMILE DI DOMANDA  

 
                                                                                                             Ai Sig. Sindaco del 

Comune di Anghiari (AR) 
 
 
Il sottoscritto nato a _______________________ il __________ e residente in _________________ 
via ____________ n. ___ cittadinanza______________ in proprio/in qualità di ______________ 
della società ___________________ Codice Fiscale ___________________________ 
 

CHIEDE 
  
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli per 1’ assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni 
di noleggio da rimessa con conducente, bandito da Codesta Amministrazione in data ___________.  
 
A tal fine dichiaro: 
 

1. di essere iscritto presso la Camera di Commercio di _________ al numero _______ del 
___________ nel Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea istituito ai sensi della legge 15/06/1992, n. 21 e legge regionale; 

2. l’autoveicolo/i che intendo adibire al servizio è/sono del tipo _______________; 
3. di avere la proprietà e/o la disponibilità in leasing del/dei succitato/i veicolo/i; 
4. l’autorimessa presso la quale sosta/no o sono a disposizione dell’ utente l’autoveicolo/i è 

situata (o verrà allestita) in __________________ Via _____________ n. ____ ; 
5. di non essere incorso in condanne definitive per reati che importino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
6. di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione per un tempo 

complessivamente superiore a 2 anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione; 

7. di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa antimafia; 

8. di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
9. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedenti licenze od autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
10. di essere in possesso dell’idoneità professionale a norma di legge; 
11. Di non essere titolare di licenza per servizio di taxi; 
12. Di essere a conoscenza che le vetture assegnate dovranno essere poste in servizio entro 

quattro mesi dall’eventuale rilascio della licenza. 
 
Data 
 
                                                                                                                       Firma(1)  
 
 
 
(1) La firma in calce alla domanda non dovrà essere. autenticata, ai sensi dell’art. 20 della legge 
14/01/1968, n. 15, qualora la stesa sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione ovvero l’istanza; sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sotto scrittore,  
 
 


