
www.ncc
ita

lia
ni.it

Al Signor Sindaco 

DEL COMUNE DI 

RUFFANO 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZION1 

PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

C.F. _____________________________ - chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per  

l’ottenimento di autorizzazione per l’esercizio del servizio di autorimessa con conducente. 

A tal fine dichiara: 

a. Di essere cittadino italiano ovvero dello Stato di _________________ della Unione Europea ovvero 

dello Stato di ____________________ che riconosce ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; 

b. Di essere nato a ____________________________________________ il ____________________; 

c. Di essere residente a _________________________ Via _________________________________; 

d. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e. Di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________________________________________________________; 

f. Di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 

g. Di non essere stato oggetto di provvedimento di decadenza o di revoca dell’autorizzazione, da parte 

dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione; 

h. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui al Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio con 

Conducente; 

i. Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi: 27.12.1956, n. 1423 – 

31.05.1965, n. 575 – 13.09.1982, n. 646 – 12.10.1982, n. 726; 

j. Di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

k. Di essere in possesso della patente di guida tipo __________ rilasciata da 

_________________________ il _______________; 

l. Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla M.C.T.C. di 

____________________________ il ______________________; 

m. Di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli, tenuto presso la C.C.I.A.A. di 

___________________________ dal ___________________; 

n. Di non aver superato il sessantesimo anno di età; 

o. Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 

p. Di avere la disponibilità di un locale rimessa norma dal punto di vista edilizio-urbanistico ubicato nel 

Comune di RUFFANO, in Via____________________________________________________ 

oppure di impegnarsi ad attrezzare nel Comune di RUFFANO idoneo locale adibito a rimessa 

entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa all’assegnazione 

dell’autorizzazione di N.C.C.; 

DICHIARA INOLTRE (cancellare le voci che non interessano): 
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q. Di essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Comune di ___________________ dal 

______________; 

r. Di essere stato dipendente di impresa di autonoleggio con conducente nei seguenti periodi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________ (da comprovarsi successivamente con dichiarazioni 

dell’impresa di N.C.C.); 

s. Di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da 

almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; 

t. Di intendere svolgere l’attività di N.C.C. in forma artigiana; 

u. Di essere in possesso di autoveicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del 

servizio anche da parte di soggetti portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della 

Legge 30.03.1871, n. 118 e del Regolamento applicativo approvato con D.P.R. 27.04.1978, n. 384 

sostituito dal D.P.R. 24.07.1996, n. 503; 

v. Di essersi costituito in cooperativa per l’esercizio dell’attività di autonoleggio 

______________________________________________ (specificare generalità); 

w. Di avere il seguente carico di famiglia (indicare il numero di figli minori a carico): 

__________________________________________________________________; 

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, sollevando sin da ora il Comune di 

RUFFANO da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

del recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi 

postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Data ________________. 

In fede 

_____________________ 
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