
BOLLO  
€ 14.62  
 
 

                                                                                                         Spett.le Comune di Montemurro 
Piazza Garibaldi  

 
                                                                                                                              85053 MONTEMURRO (PZ) 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di 
nr. 2 autorizzazioni amministrative per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE.  
 
Il sottoscritto:  
 
Cognome……………………………………………………………………… 
Nome………………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita …………………… 
 
Luogo nascita………………………………………………………………      
 
Cittadinanza……………………………………………………………….. 
 
Residenza: città…………………………………………………………….. 
 
Residenza: Via, Piazza, etc.………………………………………………… 
 
Residenza:  nr. civico…………………………………………………………. 
 
Domicilio presso cui devono essere inviate le relative documentazioni: 
………………………………………………………………….  
 
Titolo di studio conseguito:…………………………………………………… 
 
Telefono, e-mail. ecc.……………………..…………………………………… 
  
Codice Fiscale…………………………………………………………………. 
 
Partita IVA……………………………………………………………………. 
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C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’assegnazione di una sola autorizzazione per  
l’esercizio del servizio di NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE  
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi  
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. nr. 445/2000, dichiara:  
 

• essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente 

condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno;  

• essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, nr. 28, nel ruolo dei conducenti di 

veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sezione per cui si chiede 

l’autorizzazione, così come disciplinato dall’art. 10 della medesima Legge Regionale. In 

caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un paese della CEE o di altro 

Stato che riconosca il diritto di prestare attività per servizi analoghi.  

• avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;  

• avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi 

come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio.  

• non essere titolare di altra licenza N.C.C.  

• non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  

•  non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 

(misure di prevenzione) e della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive non essere stato 

dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;  

• non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nell’ambito dello stesso Comune, nei 

cinque anni precedenti alla data del presente bando;  

• non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca 

o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri 

Comuni;  

• non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione;  
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• non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio (la relativa 

certificazione medica dovrà essere  presentata solo in caso di iscrizione nel ruolo 

camerale avvenuta in data antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della 

domanda);  

 
•  Di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio;  

• certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio (nell’ipotesi in cui il richiedente fosse iscritto nel ruolo 

camerale in data antecedente a 6 mesi rispetto alla data di presentazione della 

domanda, dovrà presentare certificazione medica da cui si evince l’assenza di 

patologie incompatibili con l’esercizio del servizio).   

 
• di avere piena cognizione, del Bando di concorso e del  Regolamento Comunale per la 

disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e accettarne incondizionatamente le 
disposizioni; 

• di aver diritto (dichiarazione eventuale) ai seguenti titoli di preferenza; 
• di autorizzare il Comune di Montemurro – - al trattamento dei dati personali ex  art. 

10 Legge n. 675/96 per le finalità connesse all'espletamento della procedura     
concorsuale in oggetto. 

          
 

 Data                                                                                             Firma  
 
 ……………………………………………..                                        ………………………………………………  
 
 
Allegati:  
 
Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del  
servizio (da presentare solo in caso di iscrizione nel ruolo camerale avvenuta in data 
antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della domanda);  
 
Copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità-

 

 (Documentazione 
obbligatoria a pena di esclusione dalla procedura)- 
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