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ALLEGATO C 
( da compilare a cura del soggetto delegato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della 

persona giuridica) 

 

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 

Delegato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della seguente persona giuridica 

Denominazione________________________________________________________________ 
Legale rappresentante___________________________________________________________ 
Sede legale___________________________________________________________________ 
C.F._________________________________________________________________________ 

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

 
 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, 
 

D I C H I A R A: 

 

1. di essere legato da rapporto di lavoro per la conduzione di veicoli all’impresa in nome e per 
conto della quale è chiamato a sostenere le prove di concorso;. 
2. che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli indicati; 
3. di essere in possesso della patente n. _____________________ rilasciata in data 
___________________ da ___________________________ con validità al ____________________ 

per la guida  del veicolo che si utilizzerà per il servizio e del certificato di abilitazione 
professionale previsto dal vigente Codice della Strada _______________  tipo ______ del 
________________ rilasciato da _______________________________ con validità 

al_________________________  ;  
4.  di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone 
non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di __________ al n. _______ dalla 
data del _______________; 
5.  di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 8, punti 1., 3. e 4. del 
vigente Regolamento comunale per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
approvato con Deliberazioni  Consiglio Comunale n.  56/2010 e n. 15/2011; 
6.  di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;  
7. di impegnarsi a non svolgere altra atività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio, 
 
 

DICHIARA  

 DI ESSERE A CONOSCENZA e DI ACCETTARE  
 
quanto previsto dalla vigente normativa comunale (Regolamento Comunale per l’esercizio 
del servizio trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente, approvato con 
deliberazioni del C.C. n. 56/2010 e n. 15/2011) e dal bando di concorso in base al quale è 
presentata la presente domanda. 
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DICHIARA  
 
di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196,  al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali 
contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, 
nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche 
per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni 
in relazione alla presente domanda di autorizzazione. 
 
 

DICHIARA che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale): 
 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 

Località_____________________________CAP __________ (Prov. ______)  

                      FIRMA 
                  (del delegato incaricato a  

                      sostenere le prove d’esame) 
_________________________________ 

Allegare fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di  validita’ 
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