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,\tus0

Marca da
bollo

e 14,62

Al Res.le dell'Area Finanziaria
Del Comune di Cirò

C.so Lilio
88813 CIRO'(KR)

Il./La sottos citto I a Co gnome
Nome
Nat_a Prov.
Residenza: Comune C.a.p. Prov. .

N.CivicoVia

Recapito (se diverso dalla residenza

Tel. Fisso Tel. Cell.
Codice Fiscale lndinzzo e-mail

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsita in atti e

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità ,nonché della

dec adenza dai benefi c i conse guenti all' atto autonzzatoio,

In qualità di:

O Titolare dell'omonima impresa individuale: P.IVA ( se gia iscritto)

Con sede nel Comune di
Via

- Provincia di
n. C.A.P.

O Legale rappresentate dell'Impresa di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di

autovettura con conducente:
Denominazione:
Con sede nel Comune di Provincia di
N._ di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di
C.F.
P.ryA (se diversa dal C.F.)
Indinzm e-mail

I Visto il bando di concorso
I

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli per I'assegnazione din.2
autoizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura e mediante autobus
con oltre 9 persone.

A tal fine,
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DICHIARA

l) di essere in possesso:
cittadinanza italiana;
cittadinanza del seguente altro Stato dellUnione Europea owero di un altro Stato che

riconosce ai cittadini itatiani il diritto di prestare l'attivita per servizi analoghi:

2) Possesso di titoli obbligatori per la gurda del veicolo:

I di essere in possesso della patente B e del certificato di abilitazione professionale KB;
3) di essere iscritto:

nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992, n.2l N in data
presso la C.C.I.A.A. di

nel seguente analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea.owero di un alÍo Stato che

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attivita per servizi analoghi

4) g di non essere titolare di licenza di tari;

5) O di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domand4 in prowedimenti di revoca o
di decadenza di precedentelicenzao autonzzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;

6) I di non avere, nel quinquennio precedente la domand4 trasferito precedente licenza o
autonzzazione di esercizio, rilasciata anche da altri Comuni, ad altri soggetti;

7) O di non aver riporcato condanne definitive per reati che comportino I'interdizione della
professione;

oppure

O di aver riportato le seguenti condanne per le quali sono intervenute le riabilitazioni owero

misure di carattere amministrativo con effrcacia riabilitativa: -

8) Odi non essere

incorso in prowedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo
mafioso; 

' --

9) Odi non avere in corso procedura di fatlimento e non essere stato soggetto a procedura

fallimentare;
oppure:

O di essere stato soggetto a procedura fallimentare per la quale è intervenuta la riabilitazione:

;

l0) O non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delifti non

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due
anni;
oppure:

0 di aver riportato le seguenti condanne per le quali sono intervenute le riabilitazioni owero

misure di carattere amministativo con efficacia riabilitativa:
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r : ,*- a.sGF

r ' C non ess€re stato sottoposto a misure di sicurezza personale o a misura di prevenzione

prr.:"*e dalla ftgge 27 .12.1956, n.1423 e successive modificazioni;

: e di non essere incorso in condanne per omicidio colposo in conseguerua di violazioni al

csiice delle strada.

13) e Di impegnarsi a non esplicare altra attivita lavorativa che limiti il regolare svolgimento del

servizio;
14) Disponibilità del veicolo idoneo al servizio, o impegno ad acquistarlo anche con contratto
di leasing :

di avere la disponibilità dell'autovettura fabbrica
n. telaio Targq posti compreso il conducente

di avere la disponibilita' del' autobus fabbrica tipo
n.telaio Targa________-------- osti compreso il
conducente

di impegnarsi ad acquistare o comunque avere la disponibilita in leasing dell'autovettura del tipo

15) Odi awalersi dei seguenti titoli prefereruiali valutabili a norrna del bando di gara:

O a) di essere stato dipendente ( almeno sei mesi) in qualita di conducente delle seguenti imprese

di noleggio autovetture con conducente:
-presso la Ditta ; -presso la Ditta

-presso la Ditta

Come da allegata documentazione .
2

b) di avere la disponibilita, in qualita di (proprietario/affrttuario)
(precisare), della rimessa sita in Cirò Via in possesso di destinazione
d'uso e agibilita n. del rilasciato da ( i n

caso di affrtto allegare contratto);
c) di essere intestatario di alna liceruad'esercizio di noleggio con conducente di:

L uuo
autobus/autovethrra (cancellare la voce che non ricone) rilasciato da

Come da allegata documentazione
d) di àver svolto con continuità, regolarità e efftcienza i suddetti servizi come da allegata

documentazione;
e) di operare laver operato nel settore di noleggio con conducente da / per annt

lalleDitta/e

Come da alle gata do cumentazione.

16) O di aver preso visione del bando di concorso e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso

contenute, di quelle contenute nel vigente regolamento comunale per I'attività di noleggio di

autoveicoli e autobus con conducente, nonché nelle altre disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano la materia;

í

tipo

dal
al
al

dal
dal

F
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TIlLa sottoscritto/a econsapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e l'uso di atti falsi
 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e
 
successive modifiche ed integrazioni.
 
IVLa sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali e tutti quelli sopra riportati, come
 
previsto dalla vigente legislazione, per le finalita connesse alla presente domanda.
 
(Luogo) (Da13) _
 
Firma*:

Documenti allegati: Fotocopia documento di identita in corso di validita Documentazione
 
comprovante il possesso dei titoli:
 
* L'istanza deve essere sottoscritta secondo le modalita previste dall'art.38, comma 3, del D.P.R. 
28.12.2000, n.445.( sottoscritta alla presenza del dipendente addetto, oppure presentazione 
congiunta della copia fotostatica fronte retro, leggibile di un documento di identita in corso di 
validita pena l' esclusione dal concorso). 

....__•..~ . 




