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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il//la sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

Nato/a il ____/____/____  a ___________________________________________ (Prov. ____ ) 

residente a ________________________________________________________________ 

Via/P.zza __________________________________________ n. _______ CAP _______ (Prov. 

______)  C.F._________________________________________________________ 

Cittadinanza______________________________________________ 

Tel. ________________ cell. ______________________ Fax  ________________________ 

E-mail ________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

In qualità di: 

□ Ditta individuale 

____________________________________________________________________ 

□ Legale rappresentante della Ditta  

(denominazione)______________________________________________________ 

con sede legale______________________________________________________________ 
C.F._______________________________________________________________________ 

Partita IVA( se diversa dal C.F.)____________________________________________ 

 

D I C H I A R A  

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali : 

ovvero 

□ che la persona indicata nella domanda di partecipazione e delegata a  sostenere la prova di 

concorso in nome e per conto della suddetta persona giuridica è in possesso dei seguenti 

titoli preferenziali : 

 

□ periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con 

conducente, socio o collaboratore familiare (in alternativa all'autocertificazione può 

essere allegata apposita documentazione): 

            dal ______________________ al ______________________ 

            dal ______________________ al ______________________ 

            dal ______________________ al ______________________ 

            verificabili presso l'I.N.P.S. _________________________________________ 

             _______________________________________________________________;  
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□ di essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni 

ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; 

 

□ essere associato per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente in forma di:  

□ Cooperativa 

□ Società 

□ Consorzio di imprese 

alle seguenti imprese già esercenti l’attività: _____________________________  

________________________________________________________________; 

 

□ Avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 

persone portatrici di handicap: 

________________________________________________________( modello, targa); 

 

N.B. In caso di soggetto delegato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della 
persona giuridica è necessario che anche tale soggetto sottoscriva la presente dichiarazione. 
 

                    

ALLEGA   in originale o in copia i seguenti documenti: 

□ documentazione relativa al possesso dei titoli preferenziali sopra indicati 
(facoltativa);                             

□  copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità; 
 

 

____________________  lì ________________ 

            FIRMA 
       (del richiedente persona fisica o del legale rappresentante 

della persona giuridica) 

   

                                                                                                      _________________________________ 

 

                                                            FIRMA 
         (per accettazione del delegato incaricato a sostenere   

                                                                                                                                         le prove d’esame) 
 

_________________________________ 

 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE LA MANCANZA DELLA FIRMA RENDE LA DOMANDA 
INAMMISSIBILE 
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