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Provincia di Sondrio - 1816m s.l.m. Zona extradoganale 
Piaza dal Comun, 93 - 23030 Livigno - Tel. 0342/991151- TeIefax 0342/991100 

Cod. fisco 83000850145 - http://www.comune.livigno.so.it - e-mail: 
commercio@comune.livigno.so.it 

Prot. n. 22219 Cat. VIII/2 
Fascicolo 74/ sottofascicolo l 

CONCORSO PUBBLICO 
BANDO PER TITOLI ED ESAME ORALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 AUTORIZZAZIONI 

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A TRAZIONE 
ANIMALE (CARROZZE E SLITTE) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 489 del 27.09.2011 

Visto il regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2008 

RENDE NOTO 

E' indetto un bando pubblico per l'assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio 
con conducente a trazione animale (carrozze e slitte). 
L'esercizio del servizio di noleggio con conducente da effettuarsi con l'utilizzo di veicoli a trazione animale 
di genere equino è un servizio di tipo turistico - ricreativo e non sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico 
per il trasporto di persone. 
Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli preventivamente esclusi dalla macellazione ai sensi di 
quanto previsto dal Decreto 05.05.2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
L'equide destinato al traino delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in 
quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le 
ore di lavoro che in quelle di riposo. . 

1. Termine presentazione domande: 

le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, su modello allegato al presente bando, 
secondo le modalità di cui al successivo punto 3 dovranno essere indirizzate al: 

COMUNE DI LIVIGNO 
UFFICIO COMMERCIO 

PLAZA DAL COMUNN. 93 
23030 LIVIGNO 

e spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo 
entro e non oltre le ore 12.00 del 27 ottobre 2011. 
Saranno considerate valide le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, od 
assicurata convenzionale entro il termine perentorio sopra indicato. In tal caso farà fede il timbro a data 
dell'Ufficio Postale accettante purchè pervengano all' Amministrazione Comunale nei 3 giorni successivi a 
quello di scadenza. 
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Entro il medesimo tennine devono pervenire anche gli altri documenti la cui presentazione è stabilita con 
carattere d'obbligatorietà nel presente bando. 
La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti di partecipazione al concorso deve prevedere 
sulla facciata, in maniera chiara e leggibile, l'indicazione "CONTIENE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE A TRAZIONE ANIMALE". 
L'amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
errate indicazioni del recapito del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque non imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al tennine utile per la 
presentazione indicato nel presente bando. 

2. Requisiti per la partecipazione al concorso 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea. 
b. Età non inferiore ad anni 21 (ventuno) e non superiore ad anni 55 (cinquantacinque). 
c. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto 

dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto dalle Camere di Commercio. 
d. Proprietà o disponibilità in leasing del veicolo; 
e. Proprietà o disponibilità di una rimessa idonea presso la quale il veicoli stazioni a disposizione 

dell'utenza nell'ambito dell'area comunale; 
f. Piena capacità di agire 

Non può partecipare al concorso per il rilascio di autorizzazione per noleggio con conducente a trazione 
animale chi: 

1. è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.05.1965, n. 575; 
13.09.1982, n. 646; 19.03.1990, n. 55, 12.10.1982 n. 726; 

2. ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416/bis del codice penale 
o per il delitto di associazione frnalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di 
cui all'art. 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n. 
309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo Unico, concernente la produzione o il traffico 
di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la 
vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di 
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

3. ha riportato condanna, anche non defrnitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316/bis, 317, 
318,319, 319/ter, 320 del codice penale; 

4. ha riportato condanna con sentenza defrnitiva o con sentenza di primo grado, confennata in appello, 
per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica 
funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nel punto precedente; . 

5. è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza defrnitiva o con sentenza di primo grado, 
confennata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 

6. è sottoposto a procedimento penale per i delitti di cui al punto 2) se per essi è già stato disposto 
giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio; 

7. è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte; 
8. è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le 

leggi previdenziali e fiscali; 
9. è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di 

taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia 'da parte 
del Comune di Livigno, sia da parte di altri comuni; 
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lO. è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative defmitive, con riferimento all'effettuazione di 
servizi di trasporto. 

Possono partecipare al concorso sia le persone fisiche che le persone giuridiche. In quest'ultimo caso, per 
poter partecipare, le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituita, devono essere titolari di licenza per il 
servizio di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge Il.08.2003 n. 218. 

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle licenze per l'esercizio di taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni 
diversi. È, invece, ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente di autovettura o veicoli a trazione animale. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda. 

3. Domanda di ammissione: 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta e redatta utilizzando lo schema allegato al presente bando, 
riportando le seguenti indicazioni: 

~ cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del 
richiedente; 

~ possesso dei requisiti soggettivi; 
~ insussistenza degli impedimenti soggettivi; 
~ eventuali titoli di preferenza ai sensi del punto 5 del presente bando; 
~ recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 

Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità del 
firmatario. 
La domanda potrà essere corredata da idonea documentazione (mediante presentazione di certificazione 
redatta da privati o autocertificazioni ai sensi previsti dalla normativa vigente in materia) atta a comprovare i 
titoli valutabili ai sensi del punto 5 del presente bando. 

Ogni candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di una sola autorizzazione. 

4. Procedure di ammissione e cause di esclusione: 

La Commissione di concorso sarà convocata entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 
domande per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria. 
Il Responsabile del Servizio, qualora siano rilevate omissioni od imperfezioni nella domanda, invita 
l'interessato a provvedere, entro un termine stabilito, alla sua regolarizzazione. 
Entro lO giorni dalla determinazione dell'ammissione dei candidati al concorso pubblico verrà- inviata 
comunicazione riguardante il giorno e l'ora dello svolgimento della prova orale. 

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso, le seguenti omissioni o situazioni: 
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~ mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato; 
~ mancata sottoscrizione della domanda; 
~ mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione; 
~ presentazione della domanda oltre il termine fissato dal b~mdo. 

5. Titoli valutabili 

Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione si procederà alla valutazione dei titoli posseduti da ognuno nel 
modo che segue: 

~ diploma di maturità quinquennale: punti 2; 
~ diploma di maturità triennale: punti 1; 
~ periodi di servizio prestati con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di 

un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o taxi: punti 5 a semestre fino ad un 
massimo di 6 semestri compresi nell 'ultimo quinquennio - intendendosi per semestre un 
periodo di tempo pari a sei mesi anche non continuativi; 
periodi di servizio prestati con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di 
un'impresa che gestisce qualsiasi altro tipo di trasporto su strada di merci o di persone 
(autotrasportatore, autista etc): punti 2 a semestre fmo ad un massimo di 6 semestri compresi 
nell'ultimo quinquennio - intendendosi per semestre un periodo di tempo pari a sei mesi 
anche non continuativi; 

~ conoscenza della lingua inglese: punti 4; 
~ conoscenza, a scelta, di una delle seguenti lingue: tedesca, polacca, russa o francese: punti 2. 

La conoscenza della lingua straniera sarà debitamente verificata dalla Commissione 
esaminatrice. 

~ possesso della residenza in Comune di Livigno da almeno 5 anni: punti lO; 
~ assenza di altre autorizzazioni per noleggio con conducente o taxi o autobus: punti 20; 
~ possesso in proprio dell'autorimessa: punti 5. 

6. Prova orale 

La prova d'esame consiste in una prova orale mirante ad appurare la conoscenza della lingua o delle lingue 
straniere dichiarate dal candidato. 

Inoltre, la Commissione, senza l'assegnazione di alcun punteggio, procederà ad appurare la conoscenza, da 
parte dei candidati, delle seguenti nozioni: 

e(1, norme del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente; 
e(1, toponomastica dell'area comunale e comprensoriale. 

7. Formazione della graduatoria 

Il punteggio, per ogni candidato, è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 
A parità di punteggio, si procederà, nel termine di sette giorni dalla stesura della graduatoria da parte della 
Commissione, a sorteggiarne l'ordine definitivo. Tale sorteggio avverrà in forma pubblica. 
La Commissione, concluse le prove d'esame, redige la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle 
autorizzazioni poste a concorso. 
La graduatoria ha validità di anni 1 (uno) dalla data della sua pubblicazione. 
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8. Rilascio dell'autorizzazione 

Il rilascio delle autorizzazioni è condizionato, oltre che dalla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti per 
l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali dichiarati, dalla presentazione, entro 90 giorni dalla 
richiesta, della seguente documentazione: 

~ contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, 
verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a 
quelli previsti dalla legislazione in materia; 

~ documentazione da cui risulti la proprietà o la disponibilità di una rimessa presso la quale il 
veicolo possa stazionare a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale. 
L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con 
riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia contemporaneamente sede del 
vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, 
igienico - sanitarie e di quant'altro prescritto dalla normativa vigente al riguardo;. 

~ Autocertificazione da cui risulti l'insussistenza dei seguenti impedimenti per il rilascio delle 
autorizzazioni: 

~ Essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza 
di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio 
di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Livigno sia da 
parte di altri Comuni; 

~ Essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative defrnitive, con 
riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto; 

~ documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la 
propria attività in una delle forme previste dalla normativa vigente. 

~ Abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo rilasciata dal veterinario del servizio pubblico 
competente per territorio. 

Gli atti e le certificazioni devono essere prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del 
Responsabile dell'Ufficio Commercio. 

Ai sensi dell'art. 226, comma 4, lettera D del DPR 16.12.1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del nuovo Codice della Strada", prima del rilascio dell'autorizzazione, il competente ufficio 
comunale procederà ad accertare l'idoneità del veicolo attraverso un percorso di prova su strada e provvederà 
a rilasciame apposita certificazione. 
Il Conducente è obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra di dimensioni e caratteristiche 
tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico. 

Il Responsabile del Servizio Commercio, ricevuta la documentazione richiesta, ed effettuate le verifiche 
d'ufficio, ove ne sussistono le condizioni, procede al rilascio dell'autorizzazione. 

La non assegnazione dell'autorizzazione per mancata produzione, entro il termine previsto, dei documenti 
richiesti, o per mancanza dei requisiti soggettivi o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, è 
pronunciata, trascorso il termine di 90 giorni, dal Responsabile del Servizio Commercio e Attività 
Produttive, che provvede all'ulteriore assegnazione in base alla graduatoria. 
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Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni dal suo 
rilascio, a pena di decadenza. 
Il Responsabile del Servizio Commercio ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e 
giustificati motivi, adeguatamente documentati. 
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Informativa ai sensi art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che il trattamento dei dati personali fomiti e raccolti sarà improntato a principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza. I dati personali fomiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e 
saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Commercio e Attività Produttive per le finalità inerenti il 
presente procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dal concorso pubblico. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 
all' Amministrazione interessato al procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 
ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 24l. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra cui figurano il diritto di 
recesso dei dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione 
delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

Il presente bando verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Livigno per 15 giorni consecutivi e per 
estratto sul BURL. 
L'Ufficio Commercio e Attività Produttive è a disposizione degli interessati - dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.00 al martedì e al giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per eventuali informazioni 
e rilascio di copie di bando. 

Dalla Residenza Municipale, lì 27.09.2011 

/I presente atto viene pubblicato all'albo d' 
I questo 

Comune al nr. progressivo .... A.~.;~ ........ per la 

durata di giorni .J 5 . 2& g 2. ................................... e cioè dal 
...... : . .c? .... : ..... ?.!1. ........ al 43 - 40- 201./ .................................. 
Li'o'igno, lì .2'8. DC(. Zo·/.-I ................................ 
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Spett.le 
Comune di Livigno 
Ufficio Commercio 
Plaza dal Comun n. 93 
23030 Livigno 

Allegato (A) 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esame orale per l'assegnazione 
di n. 6 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a trazione 
animale (carrozze e slitte). 

Il/la sottoscrittola natola a ------------------------------------
il residente a prov._______ ___________________________ __ __________________________ ___ 

in via Ipiazza codice fiscale _________________________ _ 

numero telefonico numero fax email 
--------------- --------------- --------------------

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esame orale per l'assegnazione 
di n. 6 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a trazione animale 
(carrozze e slitte) 

A tal fme, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 

o Di essere cittadino italiano ovvero di appartenere al seguente Stato membro dell'Unione Europea 

o Di essere iscritto al n. __________ dal _______________ del ruolo dei conducenti di 

veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio di ______ _ 

o Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo (cancellare la voce che non interessa) 
in alternativa 

o Impegnarsi ad acquisirla prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio 
dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione; 

o Di avere la proprietà o la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo possa stazionare a 
disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale (cancellare la voce che non interessa); 

in alternativa 
O Impegnarsi ad acquisirla prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio 

dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione; 
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o Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 
norme del codice della strada; 

o Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato al n. dal _______ _ 

O Di essere iscritto al registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 442 per le 

impresi esercenti l'attività dal __________ al n. ___________ , 

in alternativa 
O Di impegnarsi ad iscriversi in uno dei registri di cui sopra qualora risulti assegnatario di 

un' autorizzazione e a produrre copia del certificato di iscrizione; 
o Di avere la piena capacità di agire; 
o Di non essere in possesso di alcuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi; 
o Di non aver trasferito autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicoli con conducente 

nel corso degli ultimi cinque anni; 
o Di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dalla circolazione 

del veicolo verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non 
inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia; 

o Di non esplicare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del 
servizio, pena la revoca della licenza; 

o Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n. 1423; 
31.05.1965, n. 575; 13.09.1982, n. 646; 12.10.1982, n. 726; 19.03.1990, n. 55 (Legge antimafia); 

o Di non aver riportato condanna, anche non definita, per il delitto previsto dall'art. 416 bis del 
codice penale o per il delitto di associazione fmalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 
o psicotrope di cui all'art. 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 09.10.1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo Unico, 
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o 
materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a 
taluno dei predetti reati; 

o Di non essere stato sottoposto a procedimento penale per i delitti di cui al punto precedente se per 
essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il 
giudizio; 

o Di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 
316/bis, 317, 318, 319, 319/ter, 320 del codice penale; 

o Di non aver riportato condanna con sentenza defmitiva o con sentenza di primo grado, confermata 
in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una 
pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nel punto precedente; 

o Di non essere stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo 
grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non 
colposo; 

o Di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o 
un'arte; 

o Di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi 
di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali; 

O Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze di esercizio del 
servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio veicoli con conducente, 
sia da parte del Comune di Livigno sia da parte di altri Comuni; 

o Di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento 
all'effettuazione di servizio di trasporto; 

O Di aver preso conoscenza integrale del bando e di rispettarne le condizioni ivi indicate, nessuna 
esclusa; 

o Di aver conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale per il servizio di 
autonoleggio con conducente; 

o Di osservare tutte le norme contenute nel Regolamento Comunale, le norme statali e regionali 
vigenti in materia; 
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(J Di possedere i seguenti titoli valutabili: 

o possesso del seguente titolo di studio ________________ conseguito 

presso l'istituto ______________ nèll'anno scolastico _____ _ 

o di essere a conoscenza della seguente lingua straniera ___________ _ 

o di essere a conoscenza dell'ulteriore lingua straniera ____________ _ 

o di aver prestato servizio con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di 
un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o taxi neVi seguente/i periodo/i: 

o di aver prestato servIzIO con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di 
un'impresa che gestisce qualsiasi altro tipo di trasporto su strada di merci o di persone 
(autotrasportatore, autista etc) neVi seguente/i periodo/i: 

o di essere residente in Comune di Livigno a far data dal _________ , 

o di non essere in possesso di alcuna autorizzazione per noleggio con conducente con 
autovettura, o taxi o autobus; 

o avere la rimessa di proprietà sita in Comune di Livigno in via/piazza ________ _ 

(J di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

(J di chiedere che l'Amministrazione Comunale invii tutte le comunicazione relative al bando al 
seguente indirizzo: 

Livigno, lì _______ _ 

Allegati: 

D fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di validità 
D 

D 

D 

D 
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