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Marca da Bollo 
€ 14,62 

Al Comune di Moretta 
Piazza Umberto l°, 1 
12033 MORETTA - CN 

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI 
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI 

AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Il sottoscritto --------------------------------------------------------------
nato a il ----------------------------------------- -----------------------
residente in Via nO ----------------------------- -------------------------
di cittadinanza C.F. ------------------------------
in qualità di della ______________________________ _ 
avente sede in Via nO -------------------------------- ------------------
Codice Fiscale - Partita IV A --------------------------------------------------
iscritta nel registro imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al n° __________ _ 
nO tel. email --------------------------------------

CHIEDE 

di essere ammesso al Pubblico Concorso per l'assegnazione di n° 2 Autorizzazioni Comunali per 
esercitare il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura fino a nove posti. 

A TALE SCOPO DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 71,75,76 del DPR 
445/00, quanto segue: 

a) di avere la disponibilità della rimessa sita nel Comune di ~-:--______________________ _ 
Via nO ___ ' a titolo di ________________________ _ 
b) di non essere titolare di licenza di taxi; 
c) di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente o 
di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente; 
d) di non aver trasferito negli ultimi cinque anni alcuna autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente; 
e) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti autorizzazioni o 
licenze per esercitare il servizio di noleggio con conducente; 
f) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di cui all'art. 116 CdS; 
g) di impegnarsi ad acquisire la proprietà e/o disponibilità in leasing di veicolo idoneo all'esercizio 
dell'attività, entro 60 gg dalla assegnazione della licenza; 
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h) di essere iscritti nel ruolo Provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea tenuto presso 
la C.C.I.A.A. di Cuneo, con il seguente nO ___________________ _ 
i) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla normativa in materia; 
l) di aver preso visione ed accettare il Regolamento Comunale per l'esercizio dei servizi pubblici 
non di linea effettuati con autovettura fino a nove posti, approvato con Delibera del Consiglio n° 
16/CC del 22/05/2006; 
m) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso 

Allega inoltre: 

Copia del documento di identità in corso di validità comprendente data e luogo di nascita, 
residenza e cittadinanza; 
Copia della patente di guida; 
Copia del certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida di autoveicoli; 
Copia del certificato di iscrizione nel ruolo Provinciale dei conducenti di servizi pubblici 
non di linea tenuto presso la C.C.LA.A. di Cuneo 
Certificazione medica rilasciata in data dall' ASL - Medicina Legale di 
_________ attestante l'assenza di malattie incompatibili con l ' esercizio 
dell' attività; 
Autocertificazione attestante la organizzazione aziendale; 
Documentazione attestante il possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

_____________ ,li ________ _ 

IL RICHIEDENTE 

Con riferimento ai dati ed alle informazioni contenute nella presente comunicazione, si rappresenta che in caso di 
mendaci dichiarazioni, verrano applicate nei riguardi del dichiarante, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 
15, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti. 

INFORMATIVA D.P.R. 403/98 

I dati fomiti dall'interessato verranno trattati ai soli fini della conclusione del procedimento cui l'istanza/denuncia si 
riferisce, attraverso anche la trasmissione dei dati stessi agli organi ed enti coinvolti nel procedimento in esame, se ed in 
quanto previsto dalle vigenti normative in materia. In particolare tali dati potranno essere trasmessi ad altri organi per 
l'acquisizione di pareri o di informazioni previste per legge. 
In relazione al trattamento dei dati personali sono riconosciuti all'interessato i diritti previsti dall ' art. 13 della Legge 
3l.l2.1996 n. 675. 
Titolare del trattamento è il Comune di Moretta, Piazza Umberto 1°,1 - Ufficio Polizia Locale - Commercio 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale - Commercio 
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