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COMUNE DI ATINA 

 

                                                                                                              All’ ALBO PRETORIO 

                                                                             del Comune di Atina 

 

Oggetto: rettifica modello di domanda 

             Bando NCC del 5.10.2011. 

 

 Si prega voler pubblicare l’ allegato modello di domanda per la partecipazione  

al Bando per l’ assegnazione di autorizzazioni per il trasporto di NCC in sostituzione del precedente 

pubblicato il 5.10.2011, per un casuale errore nella data prevista per l’ invio delle domande. 

(data esatta 14 novembre 2011). 

 Atina, 6.10.2011 

IL RESPONSABILE DEL SUAP Periferico 

        VITTORIO PERSICHETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ncc
ita

lia
ni.it

 2 

 

 

 

AL COMUNE DI ATINA 

SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA DELLA XIV COMUNITÀ MONTANA VALLE DI 

COMINO –  UFFICIO PERIFERICO                               PIAZZA SATURNO 1 03042 ATINA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED ESAME PER 

L’ ASSEGNAZIONE DI: 

 N.4 (quattro) Autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a 9 posti 

compreso il conducente;  

 N. 1 (uno)  autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente anche per il trasporto  di soggetti 

portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.  con veicoli fino a 9 posti. 

 (la presente domanda dovrà essere presentata a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento Comune di ATINA 

Sportello Unico per le Attività Produttive in Forma Associata della XIV Comunità Montana Valle di Comino Ufficio 

Periferico, Piazza Saturno 1, 03042 ATINA (FR)       a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  

entro   il 14.11.2011 (modalità indicate nel bando) 

Il sottoscritto  

Cognome                                                           Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita                                          Cittadinanza                                                      Sesso  M|__| F |__| 

Luogo di nascita  Comune                                                                             Prov.                            Stato 

Residenza Comune                                                                                                                      Prov 

Via, Piazza, ecc                                                                                              N°                CAP 

In qualità di: 

Titolare dell’ omonima ditta individuale sotto indicata   Legale rappresentante della società sotto indicata 

Ragione Sociale   

Codice  fiscale                                                               Partita IVA (se diversa da C.F.) 

con sede nel Comune di                                                                                                          Prov. 

Via, Piazza, ecc.                                                         N.                                CAP 

Numero d'iscrizione al Registro Imprese                                                 CCIAA di 

e-mail                                                                         PEC 

Tel.                                          Cell.                                     Fax                              

 
CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di: 

 N. __________ Autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove posti  compreso il 

conducente;  

 N. ________ Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente anche per il trasporto  di soggetti 

portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.  con veicoli fino a 9 posti. 

  

 

MARCA DA 

BOLLO 

 

14.62 euro 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102301
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102292
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102301
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102292
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A tal fine, 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. che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli sopra indicati; 

2. di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________ rilasciata in data 

_______________________ da _____________________ con scadenza il _____________________ idonea  per la 

conduzione del veicolo utilizzato per il servizio e del  certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 

Codice della Strada ; 

3. di essere iscritto nel ruolo della provincia di Frosinone 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 e alla Legge Regionale 26 ottobre 

1993, n. 58 e s.m.i, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di 

Frosinone al n. _______  

4. che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è presentata la presente 

domanda 

5. di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, idoneo certificato medico comprovante 

l’idoneità psico fisica al servizio anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il 

servizio e tenuto conto  del Provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - Regioni e 

Province autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, 

in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 

2007, n. 266); 

6. (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

 di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende destinare al servizio; 

 di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende destinare al 

servizio entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

7. (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

 di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente 

Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 17 giugno 2011; 

 di impegnarsi ad acquisire la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea ai sensi dell’art. 4 comma 3  

del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con 

conducente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 27 febbraio 2009, entro la data di rilascio 

dell’autorizzazione; 

9.  di impegnarsi, in caso di rilascio dell’autorizzazione, a dotarsi di assicurazione, prevista dal vigente Codice della 

Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura 

almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge, entro lo scadere del termine previsto per l’inizio del 

servizio; 

10. (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

 di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciata da altro comune; 

 di impegnarsi a cedere la licenza per l’esercizio del servizio di taxi prima del rilascio dell’autorizzazione per il 

servizio di noleggio con conducente; 

11. di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l’autorizzazione di noleggio con 

conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, anche se rilasciata da altro comune; 

12.  (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 
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 di non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove 

posti, compreso il conducente; 

 di essere titolare delle seguenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino 

a nove posti, compreso il conducente: 

n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

D I C H I A R A INOLTRE 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali : 

 periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente  (in alternativa 

all'autocertificazione può essere allegata apposita documentazione): 

        dal ______________________ al ______________________ 

        dal ______________________ al ______________________ 

        dal ______________________ al ______________________ 

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

 

 periodi di servizio prestati in qualità collaboratore familiare o lavoratore parasubordinato con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa di un'impresa di noleggio con conducente, (in alternativa all'autocertificazione può essere 

allegata apposita documentazione): 

        dal ______________________ al ______________________ 

        dal ______________________ al ______________________ 

        dal ______________________ al ______________________ 

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

periodi di servizio prestati in qualità di titolare di un'impresa di noleggio con conducente, (in alternativa 

all'autocertificazione può essere allegata apposita documentazione): 

        dal ______________________ al ______________________ 

        dal ______________________ al ______________________ 

        dal ______________________ al ______________________ 

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

conoscenza delle seguenti lingue (allegare copia degli attestati rilasciati da istituti statali o parificati): 

___________________________________________________________________ e di voler essere sottoposto ad esame 

per l’accertamento della conoscenza delle seguenti lingue: ___________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici (ex articolo 5 D.P.R. 487/1994) 

_______________________________________________________________________________________(specificare) 

DICHIARA  

 DI  ESSERE A CONOSCENZA 

di quanto previsto dalla vigente normativa comunale (Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio trasporto di 

persone mediante noleggio di veicoli con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 17 giugno 2011 

e dal bando di concorso in base al quale è presentata la presente domanda. 

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 
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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. ____) recapito telefonico____________________- 

ALLEGA   in originale o in copia i seguenti documenti: 

 documentazione relativa al possesso dei titoli preferenziali sopra indicati: 

              _______________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________ 

              _______________________________________________________________ 

 copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità; 

 copia del certificato di abilitazione professionale; 

 copia della patente di guida;  

SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione che gli verrà  

richiesta. 

 

____________________  lì ________________ 

        

                                                                                                                                    FIRMA 

 (del richiedente persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica) 

 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validità 

 

 

 

 

                       

ATTENZIONE LA MANCANZA DELLA FIRMA RENDE LA DOMANDA INAMMISSIBILE 

 

 

 

 




