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AL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DEL COMUNE DI MALO 
Via San Bernardino n. 19 
36034 Malo (VI)  

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente. 

 

Il/La sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato/a ________________________ il _________________ residente a ____________________ 

Via _____________________________ C.F __________________________________________ 

In qualità  di  : 

• Titolare dell’omonina Ditta Individuale   ____________________________________________ 

•  Legale Rappresentante della Ditta __________________________________(ragione sociale) 

con sede a ______________________in Via _____________________ n._______ 

C.F/P.Iva ____________________________________________________)  

C H I E D E 

Di poter partecipare al concorso di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R n. 445, del 28.12.2000, sotto la 
propria personale responsabilità  

 
D I C H I A R A 

 
� di essere cittadino/a italiano/a o di uno stato dell’Unione Europea o di altri Stati in possesso 

di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno; 
 

� di NON aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, 
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed 
il commercio, ovvero peri delitti di cui agli artt. 575,624,628,629,630,640,646,648,648 bis 
del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all’art.2 della 
Legge 15.12.1990, n. 386, per reati puniti a norma di Legge 20.02.1958, n. 75 o per 
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale le Legge prevede la pena della reclusione 
non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni. 
 

� di NON essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 
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� di NON essere stato dichiarato interdetto o inabilitato o fallito, ovvero non sia in corso, nei 
proprio confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

 

NOTA: il requisito dell’idoneità morale si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa, ovvero una 
misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 

 

� di essere in possesso dell’idoneità professionale acquisita attraverso l’iscrizione al ruolo dei 
conducenti di cui all’art. 10 della Legge Regionale n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli 
adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso 
la C.C.I.A.A  di VICENZA. 
 

� di essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale 
sarà rilasciata l’autorizzazione; 
 

� di NON essere titolare di una licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi 
altro Comune italiano (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione); 
 

� di NON aver trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del 
medesimo servizio nei cinque anni precedenti; 
 

� di disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio Comunale di Malo per l’esercizio di 
servizio noleggio con conducente con autovettura. 

 

Dichiara altresì: 

 

� di avere la seguente anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza di autovetture 
regolarmente adibite a servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con 
conducente: 
__________________________________________________________________________ 
 

� di avere la seguente anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: 

__________________________________________________________________________  

� di avere la seguente anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: 

__________________________________________________________________________  

 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

__________________________________________________________________________  

 

� carichi di famiglia: 

__________________________________________________________________________  

 

� di aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi della L.R n. 22/96; 
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� di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 
22/96;  
 

� di scegliere quale lingua straniera conosciuta ______________________________________ 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo  
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente 
indirizzo: 
 
Sig. _______________________________________________________________________ Via 

________________________________ c.a.p _________Comune _____________________ 

(____) tel ________________________  fax. ________________________________ e-mail 

________________________________  

__________________________      
luogo e data  

_________________________ 
        Il Dichiarante  

 
 

Allegato: fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

Pagina 3 di 3




