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Modello di domanda Allegato al  bando

Al Comune di

Vizzolo Predabissi

Via Verdi,  9

20070 Vizzolo Predabissi – MI –

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 01

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

La / il  sottoscri tto ………………………………………………………………………

Nato a ……………………………………. Il  ………………………….   residente in

………………………………………… via /p.zza ……………………………n. …….

Codice Fiscale ……………………………………………..  in qualità di titolare –

legale rappresentante della ditta /  società ……………………………………………..

con sede in …………………………………………………………………… via / p.zza

……………………………….. n. ………… P.I. …………………………………………

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, resa ai

sensi del  DPR n. 445/2000 presenta istanza per la partecipazione alla selezione per

l’assegnazione di n. 01 autorizzazione per l’esercizio del  servizio di autonoleggio

da rimessa di autovetture con conducente e

DICHIARA

- di essere nato a ………………………………………. il  …………………………...;

- di essere residente a ………………………………… via/p.zza

………………………..……..n ……..;

- di essere cit tadino italiano ovvero dello Stato di …………………………………..

dell’Unione Europea;

- di avere i l  seguente codice fiscale …………………………………………………;

- di essere �  t itolare �  legale rappresentante della ditta ……………………………..

avente sede nel Comune di ……………………………………………….  via /p.zza

…………………………………….. n.  …….. P.I.  …………………………………….;

- di essere in possesso del  seguente titolo di studio:

…………………………………………………………………………………………….;
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- di godere dei  diritti  civili  e poli tici e di  essere iscritto nelle liste elettorali del

Comune di ………………………………………………………..………………….;

- di non essere incorso nel quinquennio precedente alla data di presentazione

della domanda, in provvedimenti  di revoca o decadenza o trasferimento di

precedente autorizzazione di  esercizio sia da parte del comune al  quale la

domanda è stata presentata sia da parte di altri comuni;

- di essere in possesso dei  requisit i  morali di cui  al l’art. 16 del regolamento

comunale per il  servizio di  autonoleggio da rimessa con conducente;

- di non essere incorso in provvedimenti  adottati  ai  sensi  delle Leggi: n.

1423/1956, n.  575/1965, 646/1982 e n.  726/1982;

- di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire come da

documentazione medica rilasciata dalla competente ASL;

- di essere in possesso della patente di guida cat. ……….n. …………………..

rilasciata da  ……………………… il …………………………. valevole fino a

…………………………………..;

- di essere in possesso del  certificato di abilitazione professionale (CAP)

rilasciato da ………………………………….. il  …………………………………….;

- di essere iscrit to nel  ruolo provinciale dei conducenti  dei veicoli, tenuto presso

la Camera di Commercio di  ………………………………………………………….;

- di non avere superato il  sessantesimo anno di età;

- di avere la disponibilità di una rimessa sita del Comune di Vizzolo Predabissi

Via /P.zza ……………………………………………………….. n……………..

presso cui dovrà sostare il  veicolo a disposizione dell’utenza;

- di impegnarsi a non esplicare altra at tività lavorativa che limiti il  regolare

svolgimento del servizio;

- di �  essere in possesso o �  di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la

disponibil ità in leasing di autoveicolo e che lo stesso è dotato di specifici

requisiti  e  precisamente  …………….……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

DICHIARA INOLTRE

- di avere anzianità di presenza operativa nel settore del  trasporto pubblico di

anni ……………………………;
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- di avere effettuato con continuità regolarità ed efficienza servizi oltre i cinque

anni;

- di essere stato dipendente di  una ditta di  noleggio con conducente per un

periodo di tempo complessivo di  almeno 06 mesi e fino a 05 anni;

- di avere esercitato servizio di taxi in quali tà di sostituto alla guida del  titolare

della l icenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 06 mesi;

- di parlare la lingua straniera ……………………………………………..;

- di possedere i seguenti ti toli di preferenza:  …………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Ogni comunicazione relativa al  presente bando di selezione dovrà essere inviata al

seguente indirizzo: via /p.zza ……………………………………………….. n…………

del Comune di  ……………………………………………………….. a nome di

………………………………………………………….. riservandosi  di comunicare

tempestivamente ogni eventuale variazione, sollevando sin da ora

l’Amministrazione Comunale di Vizzolo Predabissi da ogni responsabil ità in caso

di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito,

da mancata o tardiva comunicazione di cambio di indirizzo indicato nella domanda

o da disguidi postali  o telegrafici  imputabili a fatto di  terzi,  a caso fortuito o da

forza maggiore.

Data …………………………………………

Firma leggibile (correlata  da l la  copia  di   un va l ido documento di  identi tà)

………………………………………………..

alla presente domanda si allega:

(segue elenco punta to  degli  a l lega t i)
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