
UnIone del Conuml 
valle del Marecchla 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAlVII 
PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA ( 1) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE, SINO A NOVE (9) POSTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO 

Il dirigente 

Vista la propria determinazione n.S/1'2...de127,9.2012; 

rende noto 

CHE NEL COMUNE DI VERUCCHIO E' DISPONIBILE N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA SINO A NOVE POSTI CON CONDUCENTE 

TERIMNE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda in bollo da €. 14,62, sottoscritta dall'interessato va presentata al SUAP (Sportello 
Unico Attività Produttive) sede di Vemcchio - Piazza Malatesta n. 28, utilizzando il modello 
allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni in esso riportate, entro il 31.10.2012; farà 
fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale (spedizione a mezzo raccomandata) o del 
protocollo dello sportello unico (consegna a mano) o la data di ricevuta dell'avvenuta consegna 
della PEC, all'indirizzo pec.suap@pec.vallemareccbia.lt. 
Il bando ed il relativo fac-simile di domanda, sono reperibili sul sito: 
www. vallemarecchia.it e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Comuni dell'Unione. 

FORlVIAZIONE DELLA GRADUATORIA 
In conformità all'art. 14 del vigente Regolamento comunale in materia, per l'assegnazione 
dell'autOlizzazione, a parità di punteggio conseguito dai concorrenti, vengono valutati quali titoli di 
preferenza: a) essere stato dipendente di un'impresa socio o collaboratore familiare, per un periodo 
di tempo complessivo di almeno 6 mesi ed aver guidato il mezzo; b) essere un operatore che 
presenta la domanda per l'ottenimento della sua prhna antOlizzazione 

Allegati: modello domanda richiesta autorizzazione 

]L DIRIGENTE 

ArCh.~c!/o 

Ton-iana, 1.10.2012 
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Unione del Comunl 
valle del Marecchla 

ALLO SPORTELLO UNICO 
AITIVITA' PRODUTTIVE 
Piazza lvIalatesta n. 28 
47826 VERUCCIIlO 

OGGF:1TO: DomandajJè/' assègnaziotie. licènza perii servlZlO. di ttoleggio autovéttÙl'ilcon 
conducente (veicolf destinati al trasporto 'di persone aventi al massimo novepostì compreso quello 
del' condkcente); '.. .. .. '.' . 

II/La sottostritto/a 

di cittadinanza 

nat 
i 1. __ _ ~a. ______________________________________________________ _ 

residente 
a~ __________________________________________________________ __ 

via. __________________ ~~ _________________________________ n° 
__________________ in qualità di 

D titolare D legale rappresentante del!' impresa denominata: 

consedein ________________________________________________________________ _ 
via~ ____________________________________________________________________ __ 
Numero Codice Fiscale ____________________ ~P.1. ________________ ___ 
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l'EL _________ ~FAX _________ ___,_~,E-MAIL---~ 

CHIEDE 

L'assegnazione di nO 1. licenza per il noleggio di autovettura con conducente, da esercitare nel 
Comune di Verucchio. 

PteSa'visi'jne 'del btmdo'dicOricorSO ·e··delRegolamento •. comunaU.·d'eserciziodeiserv!zijJubblici 
di taxi edj'Ì1oleggiauioveicol[con . conducente, consapeydleche le dichiarazioni. m~~daci, la 
formazione e l' us?di attbfalsi .o.·l'esib.tzio~ediatti.conten.e.nlidàii Jioirpiù rispondentia~verità 'sono 
puniti ai sensi· del.' CodiçePenedeedelh: teggispèCial! in materia(ai't. '76 derO.p,R, n: 445 '. del 
28/]'2;2000), il sditoscrittolla solÌosCritta diChidm. . .... '. ... . . .. 

_. " . . 

Che non sussistono nei propri confronti ne nei confronti dell'impresa succìtata, le cause 
ostative al rilascio dell'autorizzazione elencate all'art. 11 coma 3 del vigente regolamento 
comunale d'esercivo dei servizi pubblici di taxi e di noleggi autoveicoli con conducente; 
di essere in possesso del seguente titolo di stùdio _________________ ~ 
di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso __________________ _ 
& ~~ --------~--~----' ------~--~--~ 
di impegna.rsi a non esplicare altra attività lavorativa, che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie incompatibili con l'esercizio 
del servizio; 
di possedere a parità di punteggio il seguente titolo di preferenza in conformità a quanto 

disposto dall'art. 14 del vigente regolamento comunale in materia: 
(barrare casella opzione ricorrente) 

D essere stato dipendente di un 'impresa socio o collaboratore familiare, per lIfl periodo di 
tempo complessivo di almeno 6 mesi ed aver guida.to il mezzo; 

D essere un operatore che presenta la domanda per l'ottenimento della sua prima. 
autorizzazione; 

• che intende adibire al servizio di noleggio di cui sopra il seguente veicolo: 
marca mod, numero targa~ _____________ _ 
di cui ha disponibilità a titolo di: 
D proprietà D leasing D altro (specificare) _______________ ~ 

• di avere la disponibilità di una rimessa per il succitato veicolo sita in Verucchio 
via _________________________ ,no ________ __ 

--' 
• di disporre di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio; 
• di avere conoscenza delle seguenti lingue per le quali chiede di sostenere il previsto esame 

facoltativo: _____________________________ ~ 
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unIone dei Comuni 
valle del Marecrnla 

• che il servizio sarà esercitato COli le seguenti modalità (barrare casella opzione riconente) 
• D direttamente dal richiedente . 

• D dai sottoelencati soggetti in qualità di collaboratori familiari/dipendenti/soci in possesso dei 
prescritti requisiti morali e professionali 

• Sig. ____________________ ~in qualità di _______ _ 

• Sig. in qualità di _______ _ 
• Sig. in qualità di _______ _ 

Allega Fotocopia documento di riconoscimento; 

Luogo e data 

Il richiedente ____________ _ 

INFORMATIVA EXART. 13 D. LGS. N. 19612003 (PRIVACY) PER ILTRATTAlV1ENTO DEI DATI 
PERSONALI 

I dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utfiiaali esclusivOIryente pe~.c-t-,a,-le_s=-c,-o,,'P=-o=-:. _______ -,---______ -, 
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