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UFFICIO INTERCOMUNALE PER LE ATIIVITA' 
tra i Comuni di 

Altivole, Arcade, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Casal 
Castello di Godego, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda, Crespano 
Giavera del Montello, Godega S. Urbano, Maser, Meduna di Livenza, Monasti< 
Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Res 

PrOVlnCld dI Tr~vl~o 

N.006B7B2/Z~ ~ll.il 
12/06/2012 Sott. S AReH 
ClaS$. 04/02/014/040 

San Biagio di Callalta, S. Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Sernaglia della 
Battaglia, Silea, Vazzola, Vedelago, Vittorio Veneto, Volpago del Montello 

con sede presso il Comune di Paese 

Pro!. n. 10965 Paese, 8 giugno 2012 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (due) AUTORIZZAZIONI 

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETIURA CON CONDUCENTE 

IN COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO 

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO INTERCOMUNALE 

VISTA l'adesione all' UFFICIO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE disposta dal 
Comune di Giavera del Montelto, come da convenzione a suo tempo sottoscritta per la gestione in forma 
associata delle funzioni amministrative in materia di noleggio con conducente; 

VISTO il vigente Regolamento del Comune di Giavera del Montello, approvato con deliberazione 
consiliare n.28 in data 26.62007 per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, noleggio di autovettura 
con conducente; 

VISTA la determinazione n.263 in data 4.5.2012 con la quale il sottoscritto Responsabile dell'UIAP ha 
approvato lo schema del presente bando a norma dell'art. 14, comma 2, del regolamento sopra citato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 17.05.2012, del Comune di Giavera del 
Montello, eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato indetto il concorso di cui al presente bando; 

RENDE NOTO 

che è emanato pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n, due autorizzazioni per il servizio 
di noleggio di autovettura con conducente, da esercitarsi in territorio del Comune di Giavera del Montello. 

1, Requisiti per l'ammissione al concorso 

Per poter partecipare al concorso per l'assegnazione di autorizzazioni all'esercizio del servizio di 
noleggio autovettura con conducente, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana owero di uno stato dell'Unione Europea, o di altro stato, fatte salve le leggi 
vigenti ; 

b) idoneità morale di cui all'articolo 6 del regolamento comunale; 
c) idoneità professionale di cui all'articolo 7 del regolamento comunale; 

NOTA: Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 
della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I.A.A. di 
Treviso, anche nel caso di iscrizione presso altra Camera Commercio. 
In caso di società, il requisito dell'iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia 
posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio 
amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di 
dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 
dell'impresa. 

d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (per le ditte già esistenti); 
e) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo 

servizio e rilasciate dallo stesso Comune; 
f) possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dali identificativi) di una sede o unità 

locale nel Comune (come recapito per la clientela) e di una autorimessa (eventualmente anche 
in altro Comune) per lo svolgimento del servizio oppure impegno a possederlì entro la data di 
rilascio dell'autorizzazione. 
NOTA: come previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, disporre nel territorio comunale. 
come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere: 
regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio; 
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registrate al registro imprese come' sede legale o sede secondaria dell'impresa; 
pubblicizzate mediante apposita targa apposta all'estemo in luogo visibile al pubblico; 
(caratteristiche della targa pubblicizzante la sede o la rimessa che funge da ufficio prenotazioni 
per la clientela: targa in materiale durevole o mediante vetrofania apposte all'esterno in luogo 
visibile al pubblico aventi le dimensioni di cm. 20x30 e riportanti lo stemma del comune e le 
diciture: Comune di __ ' servizio di noleggio autovettura con conducente - recepito della ditta 

, autorizzazione n. _ del---.-J 
-n-e'""lI:-a-disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all'ufficio 

comunale. 
(atti idonei a dimostrare la disponibilità giuridica della sede o della rimessa come ufficio 
prenotazione per la clientela: atti di proprietà, locazione, comodato, uso, usufrutto, e regolarmente 
registrati e da produrre in copia all'ufficio comunale). 

Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare. 
La rimessa deve comunque essere posta atl'interno del territorio della provincia di Treviso. 
NOTA la rimessa è consentita anche in luogo diverso dalla unità locale individuata dall'operatore 
nel comune competente al rilascio dell'autorizzazione, purché ubicata in territorio provinciale, solo 
se essa non coincide con la sede-recapito per le prenotazioni da parte dei clienti: In tal caso l'inizio 
e la fine dei servizi di noleggio devono far riferimento alla sede-recapito e non alla rimessa dal 
momento che l'art. art 4, comma 5 della LR. 22/1996 prevede che "/'inizio del servizio, con utenza 
diretta in qualsiasi destinazione, aw/ene con partenza dalla sede del vettore o (=oppure) dalla 
rimessa posta nel comune che rilasciato l'autorizzazione" 

Ai fini dell'ammissione al concorso, in capo al richiedente devono sussistere i requisiti di cui alle 
precedenti lettere da a) ad e). Qualora, però, il richiedente non possieda già l'autovettura e la sede o unità 
locale e la rimessa di cui alla lettera f}, è sufficiente la dichiarazione di impegno a possederli entro la data di 
rilascio dell'autorizzazione. 

2, Titoli valutablll e di Preferenza 

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiScono titoli valutabili, previo superamento della prova 
d'esame: 
a) l'anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di 

nOleggio con conducente di autovettura; 
b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio 

con conducente o taxi, purché non coincidente con l'anzianità di cui al punto a); 
c) i titoli di studio. 
d) i carichi di famiglia; 
I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili, con esclusione di quelli previsti ai punti al e bI se relativi 
allo stesso periodo di attività. 

A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, 
ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa 
di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno 6 (sei) mesi e comunque 
valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato. 

Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, ed il 
titolo preterenziale di cui al 2' comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la 
prova d'esame. 
3. Possesso del requisiti e dei titoli 

I requisiti di ammissione al concorso ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, indicato al successivo 
punto 4. 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso 
determina, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione dell'autorizzazione. 

Determina, invece, la revoca dell'assegnazione, l'inosservanza del termine stabilito dal regolamento 
comunale per la presentazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio materiale 
dell' autorizzazione. 

4. Domanda di ammissione al concorso 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare idonea domanda in carta resa legale 
indirizzata ali' Ufficio Intercomunale Attività Produttive, con sede presso il Comune di PAESE (Treviso), via 
Seno Pellegrini, n. 4. 

La domanda potrà essere: 
a) recapitata direttamente all' Ufficio Intercomunale Attività Produttive presso il Comune di PAESE; 

- 2 -



www.ncci
tal

ian
i.it

b) spedita all' Ufficio Intercomunale Attività Produttive con lettera raccomandata a.r. a mezzo del 
servizio postale; 

c) consegnata a mano all' ufficio protocollo del Comune interessato al bando di concorso; 
d) inviata a mezzo di posta elettronica certifica (pec) all'indirizzo: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it 

(firmata digitalmente o in formato POFt 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 25 luglio 2012 

Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 

L'Ufficio Intercomunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda va redatta obbligatoriamente utilizzando 1\ testo od il modello allegato sub A) al 
presente bando a pena di esclusione dal concorso. 

Il richiedente dovrà indicare e dichiarare sotto forma di autocertificazione: 
a) le proprie generalità complete net caso di ditta individuale; la ragione sociale e le generalità complete 

del legale rappresentante nel caso di società, cooperativa o consorzio tra imprese artigiane; 
b) il possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le leggi 
vigenti; 

2) idoneità morale come previsto dall'art. 6 del regolamento comunale; 
3) idoneità professionale come previsto dall'art. 7 del regolamento comunale; 
4) iscrizione al registro delle imprese presso la C.CI.A.A. (per le ditte gitJ esistenti); 
5) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più Autorizzazioni all'esercizio del 

noleggio di autovettura con conducente, rilasciata/e dallo stesso Comune di cui al presente 
bando; 

6) non essere incorso, negli ultimi due anni, nella revoca, di una precedente licenza al servizio di 
taxi o autorizzazione al servizio di noleggio di autovettura con conducente; 

7) insussistenza, a proprio carico, di cause di incompatibilità previste dalla legge per l'esercizio 
dell'attività di noleggio di autovettura con conducente; 

c) i dati identificativi dell'autovettura posseduta, la sede o unità locale nel territorio comunale e la 
rimessa (eventualmente in altro Comune) oppure di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio 
dell'autorizzazione; 

d) il possesso di eventuali titoli valutabiti e di preferenza; 
e) di aver preso conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio 

pubblico non di linea - noleggio autovettura con conducente, disponibile presso l'Ufficio 
Intercomunale Attività Produttive del Comune di Paese oppure presso l'Ufficio Attività produttive del 
Comune di Giavera del Montello. 

In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente 
designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo i, comma i, lelt. cl "NOTA", iscritta al 
Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società. 

Nello stesso concorso: 
una società può presentare un 'unica richiesta; 

- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una 
società pure concorrente, o essere delegata da più società. 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di euro 25,00, quale tassa di 
concorso, da versare mediante bonifico a favore del Centro Studi Amministrativi Marca 
Trevigiana, Via Terraglio, 58 - San Trovaso di Preganziol, sul Conto corrente n. 5166138, 
presso Unicredit Banca ABI. 02008 - CAB: 12013 - IBAN: IT21Z0200812013000005166138, 
indicando la causale: "Ufficio UIAP - Spese concorso rilascio autorizzazioni noleggio per il 
Comune di Giavera del Montello". 

5. AmmiSsione al concorso od esclusione dallo stesso - regolarizzazione della domanda 

L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta dall'apposita Commissione di concorso, previa 
istruttoria da parte dell'Ufficio Intercomunale ed è comunicata agli interessati dal relativo Responsabile. 

La Commissione può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare - dopo la scadenza 
del termine utile ed entro un termine dalla stessa fissato, comunque entro la data della prova d'esame - quelle 
domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 
6. Prova d'esame 
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La convocazione per la prova d'esame sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima della 
prova stessa. • 

Nella lettera di convocazione, spedita a mezzo lettera raccomandata a.r. al domicilio o all'indirizzo di 
posta elettronica indicati dai concorrenti nella domanda di ammissione, saranno precisati il luogo, la data e 
l'ora della prova. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso e 

verranno esclusi. 
7. Materie d'esame 

L'esame verterà su una prova nelle materie sottoelencate: 
a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relative 

all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; 
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune e 

della provincia. 
L'esame è superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 30155. 

8. Graduatoria ed assegnazione delle Autorjzzazioni 

La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando le norme previste dal regolamento 
comunale e dal presente bando. la valutazione dei titoli awerrà dopo la prova d'esame, esclusivamente per i 
candidati che abbiano superato la stessa. 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti: 

1) alla votazione riportata nella prova d'esame per massimo 55 punti; 

2) ai diversi titoli posseduti per complessivi 45 punti,cosl distinti: 
a) anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione per il servizio 

di noleggio autovettura con conducente: punti 1 per ogni anno, per un massimo di punti 2; 
b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o 

noleggio con conducente: punti 1 per ogni anno, per un massimo di punti 11; 
c) carichi di famiglia: 3 punti per ogni componente a carico per un massimo di punti 12; 
d) i titoli di studio posseduti: punti 5 per diploma di scuola media superiore, punti 5 per diploma di 

laurea, per un massimo di punti 10 per tutti i titoli di studio, tra loro cumulabili; 
e) per età del concorrente sotto i 30 anni: punti 5; 
f) per non essere titolare di altra autorizzazione di noleggio autovettura con conducente o taxi, punti 5. 

I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili, salvo quelli previsti ai punti a) e b) per lo stesso 
periodo di attività. 

A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, 
ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa 
di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato 
con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato. 

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di concorso, verrà approvata dal Responsabile 
dell'Ufficio Intercomunale e pubblicata agli Albi on-line del Comune di Paese e del Comune di Giavera del 
Montello. 

Ad ogni concorrente idoneo sarà assegnata una sola autorizzazione secondo l'ordine della graduatoria. 
Qualora al termine delia prima assegnazione rimangano da assegnare altre autorizzazioni, le stesse saranno 
assegnate, una per concorrente, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle richieste degli interessati. 

L'assegnazione ed il rilascio dell'autorizzazione saranno subordinati all'accertamento del possesso dei 
requisiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio 
pubblico non di linea - noleggio di autovettura con conducente. 
9. Validità delle graduatorie 

1. La graduatoria ha validità per tre anni dalla data di approvazione. 
2. Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità della graduatoria, 

anche per eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando la 
graduatoria medesima fino alloro esaurimento. 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del 
Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubbliCi non di linea, noleggio di autovettura con 
conducente. 

IL RESPONSABILE 
DELL' UFFICIO INTERCOMUNALE 

ATTIVITA' PROOlJTTlVE 

~~ 
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Do presentare in doppio c.pia di cui uno in bollo 

Pr_i_~ __ ~_ ~o.~~_~~ __ I_I_~~_~,~_~._mu_n.i.r.~i _~i",~~.t~"~~~~,~_ f_~r_"!,!_~~~_.~,.~!,~!~ .. ~I!~~fi_c_~~ _~~.!~"~,n~.~,,~~~~~ ,~_~ ~u usi su~:~.~j,~ 

CAPNA08Drtf.·( 09/2007) 

All'UFFICIO INTERCOMUNALE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 
CIO COMUNE DI PAESE 
via Sen.Pellegrini, 4 - 31038 PAESE 
(eventualmente) per il tramile del Comune 

di Giavera del Montello 

marca 
da 

bollo 
€ 14.62 

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 
due autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente nel Comune di 
Giavera del Montello con scadenza i/25 luglio 20120re 12.00. 

Il sottoscritto .................................................................... nato a ............................................ Provo 

......... il ................................ residente a ....................................................................... PrOV . 

.......... Cap .................. Via ............................................................... .. ... n ......... .. 

tel. ............. .1.................. ..... Codice Fiscale .............................................. . 

nella sua qualità di : LJ titolare di impresa individuale 

oppure: LJ legale rappresentante della Società/Cooperativa/Consorzio .......................... . 

con sede legale a ..................... . .. ......................................... Provo ............ Cap ................ Via 

...................................................... n ....... Codice Fiscale .................................................. . 

coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

....................................................... , 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, emanato dall'Ufficio in 

intestazione in data 8.06.2012, per l'assegnazione di n. due autorizzazioni per il servizio di noleggio di 

autovettura con conducente, nel Comune di Giavera del Montello, 

DESIGNA 
(solo per società, coopuative, consorzi) 

a sostenere le prove d'esame il Sig ........................................................... nato il .................. . 
a ............................................... Prov. ... ....... e residente a ....................................... .. 
Provo .......... in via ................................................... n ......... , iscritto al Ruolo prov.!e dei 
conducenti di autovettura presso la Camera di Commercio di Treviso, con riferimento al quale verranno 
valutati i titoli di cui alla successiva letteraj), punti b), c). d) ed c) e il titolo preferenziale di cui alla lettera 
I). 

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste daU·art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e delle 
conseguenze di cui all'art.21 della legge n.241/199O in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 44512000, 

DICHIARA: 
al di essere cittadino di nazionalità ................................................................... ; 

b) I. di essere in possesso dell'idoneità morale così come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per 
la disciplina dell'autoservizio pubblico non di linea - noleggio di autovettura con conducente; 

2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 
IO della legge 31.05.1965. n. 575" (antimafia); 
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c} che sussiste il possesso dell'idoneità professionale cosi come definita dall'art. 7 del sopra citato 
regolamento comunale: 

.1 _" essendo il sottoscritto iscritto al nO....... in data ., ............... del Ruolo prov.le dei 
conducenti di autovettura presso la Camera di Commercio di Treviso; 

J essendo il sig ........................................................ , designato da questa società a sostenere 
la prova d'esame, iscritto al nO ............ in data ................................ del Ruolo prov.le dei conducenti 
di autovettura presso la Camera di Commercio di Treviso. in qualità di: 

[J socio amministratore/amministratore dell'impresa; 

o dipendente a live Ilo direzionale cui è affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 
dell' impresa; 

d) (nei casi previsti dalla legge) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.l.A.A di 
........................................... indata ................. ; 

e) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, una o più autorizzazioni 
all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, rilasciatale dal Comune interessato al 
bando di concorso; 

f) di non essere incorso, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, nella revoca di precedente 
licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con conducente; 

g) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità previste dalla legge per l'esercizio 
dell'attività di noleggio di autovettura con conducente; 

h) che i dati identificativi dell'autovettura posseduta sono: marca: ........................ tipo 
.............................. telaio ....................................................... , targa ......................... .. 
oppure di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell'autorizzazione; 

il che la sede o unità locale, come recapito per la clientela, nel Comune interessato al bando di concorso si 
trova in via .......................................... n. ..... e che la rimessa si trova nel Comune di 
.............................................. Provo ....... in via ................................................. n ..... , 
o di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione; 
NOTA: come previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, occorre disporre nel territorio 
comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono 
essere: 
- regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio; 
- registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa; 
- pubblicizzate mediante apposita targa apposta all'esterno in luogo visibile al pubblico; 
- nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato alto da produrre in copia all'ufficio 
comunale. 

SOLO per le ditte individuali la sede o il recapito può corrispondere alla residenza del titolare se 
esistente nel Comune interessato al concorso. 
Pertanto una privata abitazione può essere dichiarata come sede operativa o recapito per la clientela 
solo se corrisponde alla residenza, nel Comune interessato al concorso, del titolare di ditta individuale. 
Negli altri casi la sede od il recapito deve essere individuato in un locale di tipo direzionale, 
commerciale o artigianale, eventualmente anche di altra ditta in base ad apposita autorizzazione della 
stessa. 

La rimessa deve comunque essere posta all'interno del territorio della provincia di Treviso. 
j) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso: 

NOTA: i titoli di seguito indicati sono cumulabili, salvo quelli di cui alle lettere a) e b) se relativi ad 
uno stesso periodo; 

_.~ a) anzianità di esercizio, in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione per il 

servizio di noleggio autovettura con conducente, per complessivi anni ............... - periodo dal 
....................... al ....................... ; 

:~~ b) anzianità di servizio del Sig ..................................................... anzidetto, in qualità di 

conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente. per 
complessivi anni ............ così specificati: 
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presso la Ditta ........................................... per anni ....... - periodo dal ........... al ............ ; 

presso la Ditta ........................................... per anni ....... - periodo dal ........... al ............ ; 

presso la Ditta ........................................... per anni ....... - periodo dal ........... al ............ ; 

[1 C) carichi di famiglia' persone a carico secondo la normativa fIScale' 

co~nome e nome data di nascita relazione di parentela 

':J d) titoli di studio del Sig ......................................................................... anzidetto: 

NOTA: il punteggio per i vari diplomi è cumulabile. 
a diploma di .............................................................. - scuola media superiore - presso 

l'Istituto ............................................................ di ............................................ ; 

a diploma di laurea in ...................................................................................... presso 
l'Università di. ................................................................ ; 

D e) età inferiore ai trenI' anni, alla data di scadenza del bando: c:: si •• O no; 
D I) la persona o la ditta richiedente è titolare di altra autorizzazione di noleggio autovettura con 

conducente o taxi: C si •• Ci no; 
I) che il Sig. ......................................................... anzidetto può avvalersi del titolo 

preferenziale, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, per essere stato dipendente, in qualità di 
conducente, delle seguenti imprese esercenti l'attività di noleggio di autovettura con conducente, per 
un periodo complessivo di almeno SEI mesi: 

presso la Ditta ...................................................... periodo dal .............. al ............... ; 

presso la Ditta..................... ........................... ..... periodo dal ............. al ............... ; 

DICHIARA INOLTRE: 
o di aver preso conoscenza della nonnativa contenuta nel regolamento comunale vigente in materia di 

trasporto pubblico non di linea - noleggio di autovetture con conducente; 
o che il domicilio ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 

Via: n. __ cap. località ______ _ 

e-mail: _----,:--:: ___ ----,_---.,--:-=_--:-::--:--:-:::-::-_. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere infonnato che i dati sopra fomiti verranno trattati per l'espletamento di 
funzioni istituzionali da parte del Comune. solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

Allega: attestazione di versamento della tassa di concorso di euro 25,00, da wNate mediante bonifico a favore del 
Centro Studi Amministrativi Marca Trtv/giana, V/a Terrag/lo, 58 - San Trovaso di Preganziol, sul Conto corrente n. 
5166138, presso Un/eredit Banca A BI. 02008 - CAB: 12013 -IBAN: ITJ I Z02008120130000051661 38, indicando lo 
causale: "Ufficio UIAP - Spese coneONO rilascio autorizzazioni noleggio per 1/ Comune di Giavera del Montello" 
data ... ........ ....... ..... firma 

CI Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
(quando "jstan:a vieni! Inviata per po.~ta o presentata a me;:o incaricato) 

..Q. a cura dell"UITicin rice'lente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 

.(). 

COMUNEdi. 
CI Il dichiarante. previo accertamento dell' identità, ha tinnato in mia presenza. 

data .. IL DIPENDENTE ADDETTO 

(da compilare nel caso di società altro organismo per gli altri soci {) amministratori e per institori o dirt'(furi) 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
cr li aUri soci o amministratori e er institori o direttori 

I Sottoscritti socilamministratorilinstitorildirettori, della Società/Cooperativa/Consorzio 

con sede a ................................................................................................. provo ................ . 
in via ............................................................................................................. n ................. .. 
consapevoli delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all'arl.21 della legge n.24/11990 in caso di dichiarazioni mendaci olalse attestazioni, 

DICHIARANO 
a) di essere in possesso dell'idoneità morale cosi come definita dall'art. 6 del Regolamento comunale 

per la disciplina dell'autoservizio pubblico non di linea· noleggio di autovettura con conducente; 
b) che nei propri confronti non sussistono "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'art. lO della legge 31.05.1965, n. 57S" (antimafia). 

Dali anagrafici del Socio o Amministra/Ore o lnslllore o D,rettore 

(luogo e data di .... ita) 

(çarica) (res.idenza) 

data ............................... .. 
Imlf4 

Cl Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
(quando f'istan=a viene inviata per posta o presentata a me==o incaricato) 

3 a cura del! 'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza det dipendente addetto 

cOMUNEdì. 

Cl li dichiarante, previo accertamento dell 'identità, hafirmato in mia presenza. 

data .......................... . IL DIPENDENTE ADDETTO 

Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore o Institore o Direttore 

(COIJ\onle • ..,....) Quogo è dala <Ii """,i~ 

(cadei) 

data ....... . 
f/rmìJ 

Cl Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
(quartdo l'istan:a ~'iene inviata per posta o presentata a me::;o incaricato) 

a cura delt"Ufficio ricevente quando ta firma suU'istan7.A viene apposta in presenza del dipendente addetto 

COMUNE di. 

Cl Il dichiarante, previo accertamento dell 'identità, ha firmato in mia presenza. 

data .. IL DIPENDENTE ADDETTO 

4 




