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AL COMUNE DI PRIZZI 
Ufficio Attività Produttive – Sportello Unico 

C/so Umberto I 
90038 Prizzi 

 
 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assegnazione di n. 02 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ (Prov. ____/ Nazione_______________) il __________________ 

C.F. _______________________cittadinanza ____________________ residente in _________________ 

Via _________________________ n._______ titolo di studio_________________________________  

sesso  M     F           nella qualità di: 

 titolare dell’omonima ditta individuale  

con sede a________________________________ Prov.______Via__________________________ n._____ 

 tel. _______________________________________  P.IVA ___________________________________________   

 rappresentante legale della società      rappresentante della cooperativa       rappresentante del consorzio  

(denominazione) _____________________________________________________________________________ 

con sede a_____________________________ Prov._____Via___________________________ n._____ 

 tel. ________________________________      P.IVA ______________________________________ 

- Presa visione del Bando di concorso per l’assegnazione di n. 02 autorizzazioni per l’esercizio del   

servizio di noleggio con conducente pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Prizzi e sul sito Internet 

www.comune.prizzi.pa.it 

- Presa visione del Regolamento Comunale per l’esercizio del Servizio di autonoleggio con     

conducente; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al pubblico concorso in oggetto. 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75- comma 1 – del citato 
decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
Di:  
   Essere in possesso del  

o titolo di studio di scuola secondaria di I° grado, 
o Certificato di abilitazione professionale e della patente prevista per la guida dei veicoli 

secondo le vigenti norme del codice della strada; 
        Essere iscritto 

o al Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la  C.C.I.A.A. di __________________ 
ai sensi   dell’art. 6 della legge 15/01/1992 n. 21, 

o al Registro delle ditte istituito presso la C.C.I.A.A. di _______________________ (per le 
imprese già esistenti); 

       Essere fisicamente idoneo e non essere affetto da patologie incompatibili con lo svolgimento  
dell’attività; 

 

        Essere proprietario di un veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente ovvero di 
impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, in caso risulti 
vincitore di concorso;  

 

         Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa adeguata a consentire il ricovero del 
mezzo e la sua ordinaria manutenzione, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la piena 
disponibilità in caso risulti vincitore di concorso; 

 

        Non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da  

un’arte, ovvero di aver riportato le seguenti condanne: _________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

             per le quali è già intervenuta la riabilitazione; 

        Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 

maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1972 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726 e s.m.i. ovvero di essere 

incorso nei seguenti provvedimenti: _________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

             per le quali è già intervenuta la riabilitazione; 

 

        Non essere incorso, nei 5 anni precedenti alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza da 
precedente autorizzazione nè da parte del Comune di Prizzi, nè da parte di altri Comuni; 

 

        Non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno 5 anni anche nell’ambito di altri 
comuni; 

        Non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 

anni ovvero di aver riportato le seguenti condanne ______________________________________ 

            ______________________________________________________________________________ 
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            per le quali è già intervenuta la riabilitazione; 
 

        Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 

 

        Non incorrere nelle situazioni di divieto di cumulo di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio del sevizio di noleggio con conducente.  

E 
        avvalersi         ovvero           non avvalersi  

   di dipendenti e/o collaboratori nell’esercizio dell’attività (per i quali si impegna a produrre il 
certificato d’iscrizione al Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la  C.C.I.A.A. di 
appartenenza e la certificazione dell’ASP di appartenenza) 

 

        impegnarsi  a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del  servizio 
 
      che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di  

amministrazione di seguito elencati non sono state emesse: condanne penali, provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (in particolare per i delitti contro il patrimonio, la 
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio). E, inoltre, dichiara che gli stessi non sono 
sottoposti a procedimenti penali e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

 
che i soci o le altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione sono: 
 
____________________________ nato/a a__________________ (Prov.______) il _________________; 
 
____________________________ nato/a a__________________ (Prov.______) il _________________; 
 
____________________________ nato/a a__________________ (Prov.______) il _________________; 
 
  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto 
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
SI ALLEGA 
 

1.  Fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità; 

2.  Certificazione attestante i seguenti titoli oggetto di valutazione: 

o ________________________________________________________; 

o ________________________________________________________; 

o ________________________________________________________; 

3. Certificato d’iscrizione al Ruolo Provinciale dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di _______________; 

 

_________________ lì, ______________                                
                                                                                                 Il Dichiarante 
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