
Allegato                                     MODULO DI DOMANDA  DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
      
        Bollo da € 14,62 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO PUBBLICO 

DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTOVETTURE FINO A NOVE (9) POSTI. 
 
 Al Servizio Attività Economiche  
                                                   e Marketing Territoriale 
 del Comune di Maranello 
  
Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________ 
 
Visto il bando pubblicato da codesta Amministrazione in data ________ con il 
quale si rende noto che è disponibile n.1 (uno) autorizzazione per il servizio di 
noleggio da rimessa con conducente con autovetture fino a nove posti,  con la  
presente 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami, per 
l’assegnazione di n.1 (una) autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio 
da rimessa con conducente con autovetture fino a nove posti , da esercitarsi a 
Torre Maina/Gorzano . 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e 
sanzioni  penali previste in caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
- di essere nato/a a ...........................................................(Prov............)  
 
in data ................................... 
 
- di essere residente in .........................................................(Prov...........)  
 
C.A.P.................. in Via/P.zza.......................................................n.........., 
 
tel................................. 
 
eventuale indirizzo posta elettronica ………………………………………………………………….. 
 
- di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno Stato dell’Unione Europea 
ovvero di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
 
- di avere conseguito il titolo di studio di ............................................... 
 
- di essere in possesso del codice fiscale  n. ............................................. 



 
- che il domicilio presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni 
relative al concorso è il seguente : 
Signor/a.......................................................................................... 
 
Via/Piazza...............................................................................n............... 
 
C.A.P........................Località............................................(Prov...............)  
 
telefono................................... 
 
- di essere in possesso della patente di guida di tipo.....................in corso di  
 
validità, rilasciata in data .................................da …………………..………………...   
 
con il n............................................. ; 
 
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)  
 
n……………….. del ……………………………………; 
 
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio di N.C.C. e di 

impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, idonea 
documentazione medica; 

 
- di essere in possesso dei seguenti titoli, valutabili ai fini della formazione 

della graduatoria di merito: 
 

� prestazione di servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista 
dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa che gestisce lo 
stesso tipo di servizio nei seguenti periodi:   

                                                                                                                                            
 dal ...........al................presso ……………............................................ 
 
dal .............al...............presso…………………............................................. 
 
dal ............ al................presso ………………………………............................... 
 
-  di avere la disponibilità ovvero di impegnarsi all’acquisto o al leasing di 
veicolo: 
a)  appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con 
handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso, allegando all’uopo 
dichiarazione tecnica; 
b) il cui valore di emissione di gas di scarico espresso in CO2 – g/km è pari a 
………………………………………… come da copia di carta di circolazione ovvero 
documentazione/dichiarazione idonea ad attestare il predetto valore allegata; 
 



- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L.21/92 presso 
la Camera di Commercio di ..............................numero ……………………….. del 
........................... ovvero in un analogo elenco di un Paese U.E. o di altro 
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per analoghi 
servizi  ( precisare se l’iscrizione è in un paese estero indicando il paese e 
l’Ente) 
_______________________________________________________________
________________ _____________________________________________ ; 
 
- di non essere titolare, anche in altri Comuni, di autorizzazioni di N.C.C., fatto 
salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art.4, comma 1, del 
vigente Regolamento Comunale; oppure di essere titolare di autorizzazione di 
NCC rilasciata dal Comune di ……………………………………………………………………………. 
 
- di essere esente dagli impedimenti di cui all’art.11 del vigente Regolamento 
Comunale e precisamente: 
a) di non essere incorso in condanne o pene definitive per spaccio di 
stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l’ordine pubblico, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
b) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- 27/12/56 n.1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità", 
- 31/05/65 n.575 "Disposizioni contro la mafia";  
-13/09/82 n.646 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 1423/56, 57/62, 575/65. Istituzione di 
una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" come modificato 
dalla L. 23/12/82 n..936; 
- 12/10/82 n.726 "Conversione in legge del decreto-legge 06/09/82 n.629, 
recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza 
mafiosa"; 
- 17/01/94 N.47 "Delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in 
materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L.575/65";  
- D.Lgs. 08/08/94 n.490 "Disposizioni attuative della Legge 47/94 in materia di 
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"; D.P.R. 
03/06/98 n.252 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al 
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” e succesive 
modifiche e integrazioni;  
c) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione 
dello stato fallimentare a norma di legge; 
d) di non essere incorso 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 ai 2 anni, facendo salvi i casi di 
riabilitazione. 
e) di non essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella decadenza 
o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C. anche da parte di 
altri Comuni; 
f) di non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C.  nel corso degli ultimi 
cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi; 



g) di non svolgere altra attività lavorativa ovvero di svolgere altra attività 
lavorativa in modo  non prevalente rispetto all’attività autorizzata e tale da non  
compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. Indicare l’eventuale 
ulteriore attività esercitata (da documentare) 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
........................................................................................ 
 
- di avere la disponibilità dell’automezzo targato ...........................  
 
modello________________ ovvero di impegnarsi ad acquistare un mezzo 
idoneo all’espletamento dell’attività di  N.C.C.; 
 
- di avere la disponibilità di una rimessa sita in  Torre Maina/Gorzano 
Via………………. ..............................n......ovvero di impegnarsi a dotarsi di un 
locale idoneo allo stazionamento del veicolo da utilizzare per il servizio nelle 
località di cui sopra senza cagionare ritardi nell’attivazione del servizio; 
 
- di essere assicurato ovvero di impegnarsi ad assicurasi per la responsabilità 
civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con una 
copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
 
- di uniformarsi e di accettare tutte le condizioni previste nel bando di concorso 
e nel vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con 
conducente con autovetture fino a nove posti;  
 
- di autorizzare il Comune di Maranello ad utilizzare i dati personali contenuti 
nella domanda per le finalità previste dal bando di concorso, nel rispetto della 
normativa sulla riservatezza dei dati personali. 
 
□  CHIEDE  
□  NON CHIEDE  
di essere sottoposto/a ad un ulteriore prova d’esame relativa alla conoscenza 
della lingua inglese. 
 
Allega alla domanda: 
- copia documento di identità  
- fotocopia patente e CAP 
- eventuale documentazione relativa ai punti C) e D) di cui al paragrafo  

“Criteri di valutazione punteggi” del bando 
- ogni altra documentazione attinente l’oggetto del bando. 
      
 
Data ___________________ Firma_____________________________ 
 
 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione e unitamente alla domanda dovrà essere 
allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 


