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Spett.  
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Piazza Biraghi n. 3 
20813 BOVISIO MASCIAGO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ 
il _________________, residente in ________________________________________ 
via _______________________________ n. _____, C.F. _________________________, 
telefono ___________________________  cellulare ___________________________ 
fax _________________  e-mail _____________________________________________ 

con la presente 

C H I E D E 

di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio 
di noleggio con conducente mediante autovettura. 

A tal fine, 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 

dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue : 

• di essere cittadino ___________________________________________________; 
• che le eventuali comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________; 
• che intende adibire al servizio di autonoleggio un veicolo con le seguenti caratteristiche: 

____________________________________________________________________________; 
• di non avere riportato una o più condanne irrevocabili che comportano la reclusione in misura 

complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la 
pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia e di non 
essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla normativa vigente per i delitti di cui sopra; 

• di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 
a norma di legge; 

• di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo 
che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

• di impegnarsi ad attrezzare in questo Comune idonea rimessa facilmente individuabile da strada 
pubblica; 

• di impegnarsi a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività lavorativa 
subordinata alla dipendenza di terzi; 
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• di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione al fine del rilascio 
dell’autorizzazione (apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare 
con i dati richiesti ): 
□ aver prestato servizio per mesi ___________ in qualità di titolare o dipendente di un’impresa 

di noleggio con conducente o in qualità di sostituto alla guida di taxi; 
□ diploma di laurea _____________________________________________ conseguita presso 

________________________________________________________ nell’anno _________; 
□ diploma di maturità ___________________________________________ conseguita presso 

________________________________________________________ nell’anno _________; 
□ conoscenza delle seguenti lingue straniere ______________________________________ ; 
□ conoscenza del territorio comunale a seguito di: 

□  residenza nel Comune di Bovisio Masciago; 
□  servizio prestato nel Comune di __________________________________________(MB); 

□ certificato di “guida sicura”  conseguito presso _____________________________________ 
_____________________________________________________ nell’anno ____________; 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al n. 

_____________________ in data _______________________; 
b) patente di guida cat. _____________; 
c) certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.Lgs n. 285/1992; 
d) di non essere interdetto dall’assunzione nei pubblici uffici; 
e) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia 

pregiudizievole per l'esercizio del servizio; 
f) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio taxi; 
g) di non avere trasferito, da almeno cinque anni, autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti, 
per finalità connesse e strumentali al concorso in oggetto. 

Allega: 
1) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di Monza e Brianza, previsto 

dall'articolo 6 della Legge n. 21/92 e dall'articolo 53 della Legge Regionale n. 11/2009; 
2) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui 

all’art. 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada); 
3) la seguente documentazione attestante gli eventuali titoli dichiarati o relativa autocertificazione: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

4) fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
_________________ 
          (data) 

________________________________ 
                      (firma) 
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