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Ill.mo Signor 

SINDACO 

del Comune di PAGNO 

 

12030      PAGNO  (Cn) 

 

 

OGGETTO:    Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 – UNA  
                       Autorizzazione per autovettura da noleggio da rimessa con conducente. 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………… il  ……………………………………… 

Residente a ………………………………………………………………C.a.p. …………………….. 

Via ……………………………………………………………………………….. n. ……………….. 

Tel. ………………………………… Fax …………………………  

Email ……………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………….. 

Partita I.V.A.  …………………………………………………….. 

In qualità di: 

o Titolare di impresa individuale 

o Legale rappresentante della Società ………………………………………………………… 

con sede legale a …………………………………………………………. C.a.p. ………….. 

Via ………………………………………………………………………… n. ……………… 

Partita I.V.A. ………………………………………………. Iscritta con il n. ………………..  

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ………………………………  

 

C H I E D E 

Di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli per il rilascio di n. 1 – UNA autorizzazione  

per autovettura da noleggio da rimessa con conducente indetto dal Comune di Pagno. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o 

false attestazioni, ai sensi degli artt. 469 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARA (barrare la casella corrispondente) 

o Di essere cittadino di nazionalità ……………………………….; 
 

o Di essere in possesso dei seguenti requisiti morali e cioè: 



2 

 

 Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 “Disposizioni contro la 
mafia”; 

 Di non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione per delitti non colposi 
per i quali sia prevista al pena della reclusione non inferiore nel minimo di anni 2 
o nel massimo di anni 5; 

 Di non aver riportato  condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a 3 anni; 

 Di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, 
per delitti non colposi, a pene restrittive  della libertà personale per un periodo, 
complessivo, superiore a 2 anni, salvo i casi di riabilitazione; 

 Di non essere stato dichiarato fallito  ovvero l’intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge. 
 

o Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente da parte di altri Comuni; 
 

o Di non aver trasferito, nel quinquennio precedente la domanda, autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel Comune di Pagno o nell’ambito di 
altri Comuni; 
 

o Di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio taxi (a se rilasciata da 
Comuni diversi); 
 

o Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 
autoveicoli; 
 

o Di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………… al n. …………….. 
in data ……………………………………..; 
 

o Di disporre, nel Comune di Pagno, di un locale idoneo per la rimessa del veicolo, ovvero di 
acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente; 
 

o Di impegnarsi ad acquisire la proprietà o al disponibilità in leasing del veicolo da adibire 
all’attività di noleggio con conducente; 
 

o Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso 
e nel regolamento comunale; 
 

o Di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;  
 

o Che può avvalersi dei seguenti titoli che danno diritto al punteggio a norma del bando di 
concorso: 
 Essere residente nel Comune di Pagno e dichiarare come sede di svolgimento del servizio  

dell’attività il territorio del Comune di Pagno; 
 

 Essere stato titolare o dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di 
tempo complessivo di anni ………………………………… mesi ………………………….; 
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 Di disporre nel territorio comunale, unitamente od oltre al locale necessario di rimessaggio 
dell’autoveicolo adibito a noleggio, adeguata attrezzatura e conoscenza specifica rivolta alla 
rapida riparazione di piccole avarie meccaniche; 

 

 Di dare la disponibilità ad eseguire i seguenti servizi gratuiti: 
 
 a favore di cittadini residenti in situazioni di disagio sociale che necessitino di cure e/o   

visite mediche presso i presidi ospedalieri di zona, su specifica richiesta del medico di base: 
Il servizio  è inteso come percorso di andata e ritorno, con un tempo massimo di attesa di 
un’ora. 

 a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria e loro insegnanti e collabroatorio 
come attività di supporto con il servizio Scuolabus in occasione di uscite scolastiche 
quando quest’ultimo non supporta la capienza totale. Il servizio è inteso come singole 
uscite giornaliere senza limite di ore. 

  
Richiede inoltre che l’eventuale corrispondenza relativa al concorso venga inviata al seguente 
indirizzo: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………… 
 
. 
 
 

…………………………………………………………………. 
(Firma) 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
a tale scopo. 
 
 
ALLEGATI: 
 

 Copia del certificato di abilitazione professionali (c.a.p.) per la guida di autoveicoli; 

 Certificato rilasciato dalla c.c.i.a.a. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti 

ad autoservizi pubblici non di linea. 

 Fotocopia del documento di identita’ del richiedente. 

 

 

 

 


