
                            
 
Bollo 
€14,62 

                                                   Al  Comune di Marsala 
                                                                                  Settore Attività Produttive 
                                                                                  Via Prof. E. Del Giudice n° 16 
                                                                                   (91025)           MARSALA     
 
 
 
OGGETTO : Domanda   di   partecipazione  al   concorso   pubblico   per        
                        l’assegnazione  di Autorizzazioni  per il  servizio di Noleggio  
                        con conducente . 
 
                                                            
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a  a__________________    

 il _______________residente in______________,Via/C.da___________________ 

n° ____     C.F. :_____________________________  Tel:______________________ 

  
C H I E D E 

 
di  partecipare al concorso,di cui  al bando del 7 dicembre 2012, approvato con 
Determina Dirigenziale n° 1410  del 06-12-2012,per l’assegnazione  di 
n°______________(scrivere in cifre e in lettere)   Autorizzazioni per il servizio di  
Noleggio con  conducente  da svolgersi mediante: 

Autovettura 
Motocarrozzette 
Veicoli a trazione animali 
Natanti                                                                               

 Si allega la seguente documentazione: 
1)- Certificato della C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti; 
2)- Certificato medico rilasciato da strutture sanitarie pubbliche attestante di non 
essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;   
3)- Dichiarazione resa  ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445; 
4)- Documentazione richiesta al punto o) del bando; 
5)-Stato di famiglia. 
6)- Fotocopia documento di riconoscimento(Carta d’Identità) in corso di validità. 
  
Marsala,li 
 
 
                                                                                                  In fede 
 
 
 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
  

Resa  ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445. 
 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________  nato/a  a______________    
Il_______________  residente in_____________, Via/C.da____________________    
n°_________, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, 
 
 

D I C H I A R A 
 

a)- di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 
svolgimento del servizio; 
b)- di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli o altri mezzi(Codice 
della strada o Codice della Navigazione)e precisamente:_______________________ 
____________________________________________________________________; 
c)- di: 
 essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di    
Commercio,Industria,Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane  
ai sensi della Legge 8 Agosto 1985 n.443 ; 
 non essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di    
Commercio,Industria,Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane  
ai sensi della Legge 8 Agosto 1985 n.443; 
d)- di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 
complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il 
patrimonio e la pubblica amministrazione; 
e)- di non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in 
associazione a delinquere; 
f)-  di non risultare sottoposto a misure di prevenzione; 
g)- di non essere stato dichiarato fallito; 
h)- di non avere trasferito alcuna Autorizzazione  nei cinque anni precedenti,anche in 
altri Comuni; 
i)- di non essere titolare di licenza di taxi, anche in altri Comuni; 
l)- di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino 
l’interdizione dalla professione, salvo che sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena; 
m)- l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge n° 575/65 e successive modifiche (antimafia);  
n)- di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente Autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni; 
 
 



 
 
 
 
 
o)- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

Licenze di Scuola Elementare,con giudizio________________(trascrivere una 
delle seguenti voci: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo, oppure 
trascrivere la media  della votazione riportata); 
Licenza di Scuola Media Inferiore,con giudizio________________                   
(trascrivere una delle seguenti voci:sufficiente, discreto, buono, distinto, 
ottimo, oppure  trascrivere  la media  della votazione riportata); 
Diploma di secondo grado,  specificare _______________________________ 
Diploma di Laurea triennale, specificare _______________________________ 
Diploma di Laurea quinquennale, specificare ___________________________ 
Altri Diplomi di secondo grado, specificare ____________________________ 
Altre Lauree triennali, specificare  ___________________________________ 
Altre Lauree quinquennali, specificare ________________________________ 

p) - di essere in possesso del seguente titolo professionale: 
Guida Turistica; 
 

q) - servizio prestato: 
nella qualità di sostituto alla guida con riferimento al servizio di taxi per mesi   

   _____________(non sono presi in considerazione periodi inferiori al mese); 
nella qualità di dipendente o collaboratore familiare con riferimento al servizio 
di  taxi e noleggio con conducente per mesi _____________   ( non sono presi 
in   considerazione periodi inferiori al mese); 
 

r) – anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti: 
dal ________________( non sono presi in considerazione periodi inferiori al 
mese); 

s)- di essere cittadino italiano o dell’unione europea e di essere residente nel Comune 
di_________________; 
t)- di impegnarsi ,nel caso di assegnazione, ad avere la  proprietà o la disponibilità in 
leasing del mezzo con idoneità allo svolgimento del servizio,munito di assicurazione 
per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose,compreso i terzi trasportati; 
u)- di impegnarsi,nel caso di assegnazione,ad avere la disponibilità di una rimessa o 
pontile di attracco  ove custodire il mezzo adibito al servizio di noleggio con 
conducente. 
 
 
                                                                                      In fede 


