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DOMANDA
di ammissione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. ____ autorizzazioni

comunali per il servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti.

(legge 15 gennaio 1992 n. 21)

Al Comune di Storo

Piazza Europa, 5

38089    STORO

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a _________________________ prov.___________________________ il ________________________

residente a_______________________ via/piazza ______________________ n. ________________________

di cittadinanza ___________________ codice fiscale _____________________________________________

□ titolare della omonima ditta individuale, 

con sede in ______________________ via/piazza ______________________n. _________ partita IVA 
_______________________________

□ legale rappresentante

□ socio delegato (solo nel caso in cui il legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti fisici necessari per il rilascio 
della patente di guida/Certificati di Abilitazione Professionale)

della società/cooperativa________________________________________________________________

con sede legale in _________________ via/piazza ______________________n. _________ partita IVA 
_______________________________

c h i e d e
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni comunali per il 
servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti

c o m u n i c a
che, per eventuali comunicazioni, il recapito è:

indirizzo e recapito telefonico ________________________________________________________________

d i c h i a r a
ai sensi dell’articolo 47 e 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può an-
dare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero,:
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1. di  essere  in  possesso  di  carta  di  soggiorno/permesso  di  soggiorno in  corso  di  validità  rilasciata  da 

________________________________ il ________________valida fino al ______________________ 
(solo per cittadini extracomunitari)

□ di essere in possesso di:
□ licenza di scuola media inferiore (per i nati dopo l’01.01.1953)

rilasciata in data _________________ da ____________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________

□ licenza  di  scuola  elementare  (per  i  nati  anteriormente  all’01.01.1953)
rilasciata in data _______________ da ______________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________

2. di possedere il requisito di idoneità morale (non aver riportato condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non col-
posi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero condanna  
comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni. Di non aver  
subito condanne per reati previsti dal codice della strada. Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia in-
tervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa)

3. di non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti in applicazione della normativa antimafia

4. di non avere procedimenti fallimentari definiti o in corso

5. di essere in possesso della patente di guida di categoria “ _____ “, n. _____________________________ri-
lasciata da __________________________________________il _______________________________ 
scadenza ___________________________________________

6. di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale tipo _____________________________ 
n. _________ rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di _____________________ 
il _______________ scadenza __________________________

7. di essere iscritto alla CCIAA di _________________________al n. _____________________________ 
e/o all’Albo Imprese Artigiane di ___________________________________________________________

8. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 
di precedente autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, sia da parte del co-
mune di Storo, sia da parte di altri comuni

9. di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, autorizzazione per l’esercizio del  
servizio di noleggio con conducente, anche nell’ambito di altri comuni

10. di:
□ non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio pubblico da piazza (TAXI) anche  
se rilasciata da comuni diversi ;
□ essere titolare della licenza per l’esercizio del servizio pubblico da piazza (TAXI) n. ____ di data 
rilasciata dal comune di ____________ e di impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione dell’auto-
rizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

11. di:
□ essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del veicolo da destinare all’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente;
□ riservarsi di acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da destinare al servizio 
di noleggio con conducente in caso di assegnazione dell’autorizzazione

12. di disporre nel comune di Storo di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l’utenza  
per la richiesta del servizio ovvero di acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizza -
zione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

13. di disporre nel comune di Storo di un’area o di un locale idonei per la rimessa del veicolo ovvero di ac-
quisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg-
gio con conducente

14. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali valutabili a parità di punteggio:
□ essere associato alla cooperativa/consorzio _________________________________ con sede in 

__________________________(allegare documentazione)
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□ avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle per-
sone con handicap
□ essere stato dipendente, nel periodo dal _________________________ al ___________________

dell’impresa di noleggio con conducente ________________________ con sede in ___________
(allegare documentazione)

□ essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore rilasciato in data __________ da 
__________________________________________________con sede in ___________________

□ di non possedere autorizzazioni di servizio noleggio con conducente

Data ___________________________

Il richiedente

____________

A sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 la domanda può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure spedita per  
fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Oppure
Comune di Storo. Si dichiara che la firma del signor ______________________________ della cui identità mi sono accertato, è stata  
apposta in mia presenza. 

Il funzionario incaricato

________________________________________

ALLEGA:

● n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia (per le s.n.c. di tutti i soci; per le s.a.s.  
dei soci accomandatari; per le società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali altri com-
ponenti l'organo di amministrazione);

● (in caso di titolo di studio conseguito all'estero) copia del diploma, la traduzione ufficiale in lingua italiana, la 
legalizzazione e la dichiarazione di valore del titolo di studio stesso, a cura della rappresentanza di -
plomatico consolare italiana competente per territorio;

● (per i cittadini extracomunitari) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno *, in corso di 
validità del richiedente:
*il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari può essere utiliz-
zato anche per le altre attività consentite.
I titolari di permesso di soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio sono tenuti a presentare apposita dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano il motivo per il quale è stato chiesto il rilascio o il rinnovo del 
permesso stesso.

● fotocopia di un documento di identità del richiedente (se la domanda non viene firmata in presenza 
del dipendente addetto;

● _______________________________________________________________________________
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