
Marca da  
Bollo 
€ 14,62                                                                                 Al Sindaco del Comune di Eboli 

Via Matteo Ripa 
84025  Eboli ( SA) 

 
 

Oggetto: Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione  di n. 2 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di “noleggio con conducente“ 
 
Il/La..sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
  
nato/a _________________________________________ Prov. di ______ il _____________  
 
e residente a ___________________________________________________ Prov. di ______  
 
in Via ____________________________ n. ________, .codice fiscale ___________________ 
 
eventuale recapito, se diverso dalla residenza_______________________________________ 
 
 

Chiede 
 
Di essere ammesso/a al concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2    
(due ) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 
 

Dichiara 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 
del medesimo 

 
� di essere cittadino/a italiano/a oppure __________________________________________ 
� di essere iscritto al ruolo provinciale conducenti al n. _______ del _________________ 

istituito presso la C.C.I.A.A. di ____________________; 
� di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio con conducente     

svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da 
altri Comuni; 

ovvero 
 
� di essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio con conducente svolto con 

autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale rilasciata dal Comune di 
................................................................................; 

� di non aver trasferito altra licenza dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data 
della presente richiesta; 

� di non essere titolare di altra autorizzazione o concessione  amministrativa e, comunque, di 
non svolgere altre attività con carattere di continuità e professionalità; 

 
Ovvero 

 
� di impegnarsi a rinunciare ad altra autorizzazione o concessione amministrativa e, 

comunque, a rinunciare allo svolgimento di altre attività con carattere di continuità e 
professionalità; 

� di non aver riportato condanne a pene detentive che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, 

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 
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� di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 195, n. 1423; 31 

maggio 1965, n.575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n.726; 
� di non aver riportato una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene detentive per un periodo, complessivamente superiore ai due anni; 
� di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione 

o licenza di esercizio, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
� di essere fisicamente idoneo e di non essere affetto da patologie incompatibili con lo 

svolgimento dell’attività; 
� di essere proprietario del seguente veicolo______________________________________ 

da adibire al servizio di noleggio con conducente; 
 

ovvero 
 
� di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al 

servizio di noleggio; 
� di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e 

nel regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; 
 
Dichiara, altresì, ai fini della formulazione della graduatoria in concorso, di essere in 
possesso dei seguenti titoli di cui al punto 4) del bando e dell’art.13 del regolamento 
comunale 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
� di consentire, ai sensi della D. lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa autorizzazione; 
� di allegare una copia fotostatica della propria carta d’identità in corso di validità. 
 
Data _______________     Firma _______________________ 
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