
Allegato B 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 LICENZA PER  IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI 
 
 

DOMANDA 
 

Al Comune di Uri 
Ufficio Amministrativo 

Via Sassari n. 99 
07040 Uri 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a_______________________ 
il____________________, e residente a ________________________Via ___________________ 
n. _______, Codice Fiscale__________________________, tel.____________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
con riferimento al bando in oggetto , 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 titolarità per il 
servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti come: 

□ Ditta individuale  

□ Cooperativa 
 
A tale fine sotto la propria responsabilità , consapevole delle responsabilità penali, connesse alla 
produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 c.p. e art.76 del D.P.R. 
445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
 

DICHIARA 
(barrare le caselle di interesse) 

□ di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato in 
conformità a quanto previsto dalla Legge n. 40/1998, a condizione di reciprocità; 

□ di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale ( 
C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada e rilasciato dall’ispettorato della motorizzazione 
civile; 

□ di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n.21 ovvero in 
un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

□ di essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing)del veicolo per 
l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti 
portatori di handicap; 
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□ di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 

□ di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

□ di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico,salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

 □ di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione) 
- n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia) 
- n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) 
- n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) 
- n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni) 

□ di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 

□ di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel  
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni; 

□  di non aver riportato condanne per: 
- guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada; 
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

□ di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 

□ di essere iscritto per l’esercizio di noleggio con conducente al Registro delle Imprese tenuto 
presso la Camera di Commercio; 

 
Le ditte individuali dichiarano inoltre: 

□ di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le 
imprese artigiane; 

□ di impegnarsi non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 

□ la non esistenza di malattia incompatibile con l’esercizio del servizio. 

 
Le cooperative dichiarano inoltre 

□ l’iscrizione alla Camera di Commercio_____________________________; 

□ pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società Cooperative (BUSC), dell’atto costitutivo, del bilancio 

di esercizio , nonché delle eventuali modifiche all’atto costitutivo 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ la non esistenza di malattia incompatibile con l’esercizio del servizio relativa ai soci adibiti 
alla guida degli autoveicoli. 

□ il possesso di patente di guida e di possesso di certificato di abilitazione professionale 
(C.A.P.), dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli; 
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□ di allegare copia dello Statuto o Atto Costitutivo 

□ di allegare l’elenco dei soci 
 
 

 

 
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali 
 

□ Anzianità  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

□ Continuità 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

□ Regolarità 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

□ Efficienza del Servizio svolto 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

□ Organizzazione aziendale 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

□ Residenza e sede principale 
 
________________________________________________________________________________ 
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Il candidato si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sollevando sin 
d’ora il Comune di Uri da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni dipendente 
dalla inesatta indicazione del recapito da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo 
indicato nella domanda o da disguidi postali o a caso fortuito o di forza maggiore. 
Il candidato dichiara di accettare accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di concorso . 
 
 
 
Si allegano: 
fotocopia del documento di riconoscimento; 
 
Data___________________ 

                                                                                                                         Firma 
_____________________ 

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati sopra forniti nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel Regolamento Comunale . 
 
 
Data___________________ 

                                                                                                                             Firma 
_____________________ 
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