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                                                                                                                Al Comune di 

                                                                                                                 Magliano Sabina 
Area Urbanistica - Sviluppo Economico 

Piazza Garibaldi n. 4 
-02046 MAGLIANO SABINA 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esame orale per 
l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo autovettura. 
 
     Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a _____________ 
____________________il ____________________, cittadinanza _________________ Codice 
Fiscale ________________________residente a ____________________________________ 
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. _______, 
tel. _________________ cell. ________________ indirizzo e-mail _____________________ 
in qualità di : 

- Titolare dell’Impresa Individuale 
Legale Rappresentante della Società: 
________________________________________________ con C.F.-P.I. ________________ 
con sede Legale in ______________________ Via/Piazza _________________________n. __ 
iscrizione alla C.C.I.A.A. di _________________________  a seguito di emanazione del bando 
pubblico per l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con 
conducente svolto a mezzo autovettura 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare al Bando di Concorso per titoli ed esame orale per 
l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo autovettura. 
 
A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, recante norme di 
materia documentazione amministrativa, consapevole della responsabilità  e delle pene 
stabilite dall’art. 496 del C.P. e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, nonché della de cadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la personale 
responsabilità   

DICHIARA 
(barrare le caselle di interesse) 

- essere cittadino: 
 italiano; 
 di altro Stato membro dell’Unione Europea, (indicare quale) _______________________; 
 di altro Stato a condizione di reciprocità quale (indicare quale) _____________________; 
- essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti, di cui all’art. 6 della Legge n. 

21/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 58 del 26/10/1993, tenuto presso la 
C.C.I.A.A. di ____________________ al n. __________________ dalla data del 
___________________; 

- essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla 
M.C.T.C., di ________________________in data ________________, ai sensi dell’art. 
116, comma 8, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) 
e s.m.i.; 

- essere in possesso della patente di guida di categoria ________ n. ____________ 
rilasciata da ____________________ di __________________ in data ___________ ; 

- non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
- di non svolgere altre attività lavorative che compromettano o limitino il regolare e 

sicuro svolgimento del servizio di NCC; 
- di non aver trasferito l’autorizzazione di noleggio autovetture con conducente (NCC) nei 

5 (cinque) anni precedenti; 
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- non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, 
da una professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e 
seguenti del C.P.; 

- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 e s.m.i. (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e la pubblica moralità), della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. 
(antimafia), della legge 646/1972 s.m.i. (disposizioni in materia di misure a 
prevenzione di carattere patrimonio) e della Legge 726 del 1982 s.m.i. (coordinamento 
della lotta contro la delinquenza mafiosa); 

- di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

- di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di 
revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del 
Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

- di non essere in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione; 

- di non aver riportato una o più condanne definite alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

- di non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

- di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 

- di non essere stato inflitto, in via definitiva, da sanzioni per infrazioni gravi e ripetute 
alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della 
professione o l’attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di 
guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale 
e dei veicoli;  

- di rispettare le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel 
comma 2 dell’art. 8 della Legge n. 21/1992, della Legge Regionale n. 58/1993 e nelle 
altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio ed in 
particolare di non essere titolare di licenza di taxi anche se rilasciata da altri Comuni; 

- di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio; 
- di impegnarsi ad avere la disponibilità (anche in leasing) dell’autovettura che si intende 

adibire al servizio e che la stessa corrisponderà ai requisiti di legge; 
- che l’ubicazione della rimessa per la vettura del servizio NCC sarà sita nel Comune di 

Magliano Sabina e che, la stessa rimessa, sarà idonea allo svolgimento dell’attività ed 
in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, 
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, adeguata a consentire 
lo stazionamento del veicolo da adibire al servizio e la sua ordinaria manutenzione; 

- di avere conoscenza della seguente lingua straniera: 
a) INGLESE    attestata da ________________ 
b) TEDESCO   attestata da ________________ 
c) SPAGNOLO attestata da ________________ 
d) FRANCESE  attestata da ________________ 

- voler sostenere la prova per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera,    
quale (specificare): 
INGLESE      TEDESCO       SPAGNOLO      FRANCESE; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
     Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado (Licenza Media Inferiore) conseguito   

presso l’Istituto _________________________________________________________ 
di ______________________________________ in data __________________;  
Diploma di Maturità in___________________ conseguito presso l’Istituto___________ 
____________________ di _________________ in data ___________________; 
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Diploma di Laurea in ________________________________ conseguito presso la 
Facoltà di ____________________________all’Università di ____________________ 
in data ______________; 

- di aver preso conoscenza della normativa nazionale, regionale e del vigente 
Regolamento Comunale in materia di servizio di noleggio da rimessa con conducente 
svolto a mezzo di autovettura (NCC). 

     La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da un’Azienda Sanitaria Pubblica attestante 
che il richiedente sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti 
dell’autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del provvedimento 30/10/2007, n. 99/CU della Conferenza 
Unificata Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 
05/06/2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza” 

DICHIARA INOLTRE 
il possesso dei seguenti titoli preferenziali: 
     a) di aver prestato servizio in un’impresa di Noleggio con conducente in qualità di 
dipendente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato (periodo dal _____________ 
al ______________); 
     b) di aver prestato servizio di NCC in qualità di sostituto alla guida (periodo dal _________ 
al _____________); 
     c) di essere iscritto/a nelle liste di mobilità di cui alle Leggi n.ri 223/91 e 236/93      dalla 
data del _____________ del Comune di __________________________; 

d) di essere iscritto/a nelle liste di disoccupazione del Comune di ___________________; 
e) maggiore anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di 

persone; 
f) non essere mai incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, come 

comprovato dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato 
rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. 

Le eventuali comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo 
(solo se diverso dalla residenza già dichiarata) ______________________________________ 
______________________________________________ . 
Per una maggiore celerità di informazioni, si prega di voler inoltrare le comunicazioni, oltre che 
a mezzo servizio postale, anche al seguente indirizzo e-mail: ___________________________ 
_________________________________. 
 
     Il candidato si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sollevando 
sin d’ora il Comune di Magliano Sabina da ogni responsabilità in caso di dispersione delle 
comunicazioni dipendente dall’inesatta indicazione del recapito da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici 
imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore. Il candidato dichiara di 
accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di concorso. 
 
 
 
Data _____________ 
 
                                                               Firma 
 
                                               ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Il sottoscritto _________________________________ autorizza il trattamento dei dati sopra 
forniti nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
 
Data ________________ 
 
 
 
                                                            Firma 
 
                                             _______________________ 
 
Avendo preso visione del bando dichiara di allegare alla presente la seguente documentazione: 
 

-   in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., copia fotostatica 
completa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

- certificato medico rilasciato dall’A.U.S.L. di _____________________________ in data  
______________. 

- __________________________________________________ 
- __________________________________________________ 
- __________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


