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Domanda partecipazione Concorso servizio noleggio autovettura 2012 
 

MARCA DA 
BOLLO € 14,62 

Al Comune di Cursi 
Piazza Pio XII 

73020      C U R S I (LE)  
 

Oggetto : Partecipa	i
�e a c
�c
rs
 per ’asseg�a	i
�e di ice�	a per i servi	i
 �
eggi
 c
� 
c
�duce�te e aut
vettura� 
 

I�� s
tt
scritt�� ������������������������������ �at�� a ����������������������������� i 

��������������������� e reside�te a ��������������������� i� Via ������������������������� 

�� �������� C
dice Fiscae ����������������������������������������������� 

C H I E D E 
di partecipare a ba�d
 per ’asseg�a	i
�e di ice�	a per i Servi	i
 di �
eggi
 c
� C
�duce�te e 
Aut
vettura� 
 A’u
p
 dichiara s
tt
 a pr
pria resp
�sabiit"# 

• di essere a c
�
sce�	a de Reg
a%e�t
 C
%u�ae per i servi	i
 di �
eggi
 c
� c
�duce�te e 
aut
vettura& 

• di  essere cittadi��� itaia����& 
• di essere i� p
ssess
 de segue�te tit

 di studi
 

���������������������������������������������������������������������������������& 
• di essere iscritt�� �e ru

 dei c
�duce�ti di cui a’art� 6 dea (egge �� 21+1992& 
• di essere i� p
ssess
 dea pate�te di guida Cat� ������������� riasciata da 

��������������������i ������������������ c
� vaidit" si�
 a ��������������������& 
• di essere iscritt��� �e Registr
 dee I%prese press
 a Ca%era di C
%%erci
� I�dustria� 

Artigia�at
 e Agric
tura di (ecce 
 a Registr
 dee I%prese Artigia�e ai se�si dea (egge 8 
ag
st
 1985� �� 443 (per e i%prese gi" eserce�ti ’attivit")& 

• di essere pr
prietari��� 
 c
%u�que p
ssedere a pie�a disp
�ibiit"� a�che i� easi�g� de %e		
 
per i quae sar" riasciata da C
%u�e ’aut
ri		a	i
�e di eserci	i
& 

• di avere a sede 
� i� 
g�i %
d
� a disp
�ibiit" �e C
%u�e di ri%essa 
 spa	i adeguati a 
c
�se�tire i ric
ver
 dei %e		i e a 
r
 
rdi�aria %a�ute�	i
�e& 

• di �
� aver trasferit
 precede�te aut
ri		a	i
�e da a%e�
 ci�que a��i& 
• di �
� essere i�c
rs
 i� c
�da��e 
 pe�e che c
%p
rti�
 ’i�terdi	i
�e da u�a pr
fessi
�e 
 da 

u�’arte 
 ’i�capacit" ad esercitare uffici direttivi press
 quasiasi i%presa# 
• Aega#Aega#Aega#Aega#    
• Certificat
 di iscri	i
�e �e ru

 dei c
�duce�ti di cui a’art� 6 dea (egge 15 ge��ai
 1992� 

�� 21 e dea (egge Regi
�ae 3 aprie 1995� �� 14& 
• Certifica	i
�e %edica attesta�te di �
� essere affett
 da %aattie i�c
%patibii c
� ’eserci	i
 de 

servi	i
& 
• C
pia de tit

 di disp
�ibiit" de %e		
 da adibire a servi	i
 d
tat
 di �� 4 sp
rtei�   

5arca ��������������� Tip
�������������������� targa 
 teai
 ��������������������& 
• Aut
certifica	i
�e a�ti%afia� di cui aa (egge 31 %aggi
 1965� �� 575 e successive 

%
difica	i
�i ed i�tegra	i
�i& 
• Aut
certifica	i
�e di �
� essere i�c
rs
� �e qui�que��i
 precede�te a d
%a�da� i� 

pr
vvedi%e�ti di rev
ca 
 decade�	a di precede�te ice�	a di eserci	i
 a�che se da parte di atri 
C
%u�i& 

• Atri eve�tuai tit
i vaidi ai fi�i di pu�teggi
 
 prefere�	a 
���������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������� ������������������ 
(u
g
      Data 

               Fir%a de richiede�te 
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DICHIARA8I9DICHIARA8I9DICHIARA8I9DICHIARA8I9:E S9STITU:E S9STITU:E S9STITU:E S9STITUTIVTIVTIVTIVA DE((’ATT9 DI :9T9RIETA’A DE((’ATT9 DI :9T9RIETA’A DE((’ATT9 DI :9T9RIETA’A DE((’ATT9 DI :9T9RIETA’    
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 – Testo Un ico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in material di document azione amministrativa) 
 

 
 I__ sottoscritt__  ____________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________ il ___________________ e residente nel Comune di 

_______________________________________ alla Via __________________________ n. ___, 

secondo le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze stabilite dall’art. 38 del D.P.R. e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R O 

 

che nel quinquennio precedente la data di presentazione al Comune di Cursi (LE), della domanda 

di partecipazione al concorso per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente, non è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni 

 

 I__ sottoscritt___ autorizzo il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196. 

 

_________________, __________________ 

Luogo   Data 

 

              F I R M A 

         ______________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere presentata unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità. 

 
 
 

Domanda partecipazione Concorso servizio noleggio autovettura 2012 
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DICHIARA8I9:E S9STITUTIVA DE((’DICHIARA8I9:E S9STITUTIVA DE((’DICHIARA8I9:E S9STITUTIVA DE((’DICHIARA8I9:E S9STITUTIVA DE((’ATT9 DI :9T9RIETA’ATT9 DI :9T9RIETA’ATT9 DI :9T9RIETA’ATT9 DI :9T9RIETA’    
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 – Testo Un ico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in material di document azione amministrativa) 
 

 
 I__ sottoscritt__  ____________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________ il ___________________ e residente nel Comune di 

_______________________________________ alla Via __________________________ n. ___, 

secondo le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze stabilite dall’art. 38 del D.P.R. e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R O 

 

che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione 

indicate dall’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 I__ sottoscritt___ autorizzo il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196. 

 

_________________, __________________ 

Luogo   Data 

 

              F I R M A 

         ______________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere presentata unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità. 

 
 
 
 
 

Domanda partecipazione Concorso servizio noleggio autovettura 2012 

 
 


