
 

FAC SIMILE DI DOMANDA 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

33097 - SPILIMBERGO 

 
OGGETTO - Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 (due) 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente da rimessa esercitato con 
autovettura  
 
li sottoscritto ________________________________  nato a ___________________  il_______________ 
residente a via/P.zza n._________ 
C.A.P. __________  domiciliato fiscalmente a ___________________  via _______________________ 
codice fiscale _________________________  
Titolo di studio ______________________________________________________________________  
 
In qualità di Titolare dell'omonima impresa 
Partita IVA ______________________ codice fiscale n. _____________________________________  
Denominazione o ragione sociale _______________________________________________________  
Con sede legale nel comune di _______________________________ Provincia __________________  
Via/lP.zza ___________________________ n. _____ Cap. _________ Tel. ______________________  
N. di iscrizione Registro Imprese ___________________________ C.C.I.A.A. di 
 

C H I E D E  
 
Di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente da rimessa esercitato con autovettura indetto da questa 
Amministrazione Comunale in data 18.04.2013 con deliberazione di giunta n.74 
 
Allo scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni false negli atti e l'uso di atti 
falsi comportino le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, dichiara a 
norma dell'art. 46 del medesimo Decreto quanto segue: 
• Di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero d'altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea 
dichiarazione; 

• Di essere iscritto al ruolo di cui all'art. 7 della LR 5 agosto 1996, n.27; 
• Di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si 

richiede la licenza o l'autorizzazione; 
• Di non avere trasferito altra autorizzazione, nei cinque anni precedenti; 
• Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 12 della 

Legge Regionale 05.08.1996, n. 27; 
• Di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme; 
• Dichiarazione di impegno a non esplicare attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 
• Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
• Di avere la disponibilità di rimessa coperta o a cielo aperto atta a consentire il ricovero del mezzo in 

caso di rilascio dell'autorizzazione n.c.c; 
• Di impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento dalla licenza o dell'autorizzazione, il 

certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di tassista e di noleggiatore, pena la revoca 
della licenza o dell'autorizzazione. 



 N.B. alla presente domanda dovrà essere allegata fo tocopia del documento di identità in carta libera 

il richiedente dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000, l'insussistenza degli 
impedimenti soggettivi di cui all'art,26. del Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi 
pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione 
animale, consistenti in: 

a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 
comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 
646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive 
modifiche (misure contro la delinquenza mafiosa); 

c) aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

ci) l'aver violato il testo unico delle leggi in materia dí disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309); 

e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza di alcol o di 
sostanze stupefacenti); 

f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni; 
h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in 

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale 
ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale. 

Il richiedente dichiara inoltre, sempre ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, il possesso dei 
seguenti titoli preferenziali: 
� di avere anzianità di servizio in qualità di conducente autovetture regolarmente adibite a servizio 

di noleggio con conducente pari ad anni 
� di avere anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con 

conducente pari ad anni 
� che il mezzo per il quale si chiede l'autorizzazione ha la seguente anzianità: 

� nuovo da immatricolare, ❑ fino a due anni, ❑ fino a quattro anni, ❑ più di dieci anni. 
� di avere anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti pari ad anni _______________________  
� di essere residente a Spilimbergo. 
� di conoscere le seguenti lingue straniere: __________________________________________  

� di conoscere la lingua friulana. 
 
 

A corredo della domanda allega i seguenti documenti : 
• Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia che sia incompatibile con l'esercizio del 

servizio. 
 

Dichiara, infine, di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti il concorso, al seguente indirizzo: 

Data 
FIRMA 

 


