
                                                                                     
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

AL COMUNE DI MARTINA FRANCA 
   

Settore Attività Produttive 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso a partecipare al concorso, pubblicato il  _________________ per 
l'assegnazione di (barrare la casella corrispondente):  

      una licenza taxi;  

      una licenza di servizio riservato trasporto persone diversamente abili;  

      una licenza di Noleggio con conducente. 

A tal fine e sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA: 

1. di essere nato a _________________________________________  il _________________ 

2. di essere residente i n ________________________________________    alla Via/Piazza  

  ________________________________________________n.________  C.A:P. _________ 

 3. che il suo codice fiscale è il seguente:  _______________________ __________________  

4. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo (se diverso  

dalla residenza): 
 

 

5. che il recapito telefonico è il seguente: _____________________________  

 

Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell' art. 76, D.P.R.  28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle norme speciali in materia di falsità negli atti, e consapevole che, a norma dell'art. 75 dello 
stesso Decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla  

 

 

 

 

Marca da 
Bollo da 
€ 14,62 



 

base della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 46 e 47 di detto Decreto,  

 

DICHIARA 

 

1.di essere regolarmente iscritto al ruolo conducenti presso la Camera di Commercio di 

_______________________________________,    al n.  ____________________ 

 dal  _________________ ;  

2. di essere fisicamente idoneo e non affetto da patologie incompatibili  con lo svolgimento 

dell'attività;  

3. essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge, richiesti per l'attività richiesta;  

4. di non avere trasferito precedente licenza taxi da almeno 5 anni;  

5. di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del  servizio richiesto;  

6.     di non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da altro Comune;  

    di essere titolare di licenza taxi, e di rinunciarvi in caso di assegnazione;  
 
7.di essere in possesso del seguente titolo di studio:  __________________________,  
 
  conseguito il ______________________,  presso _________________________________ 

8. di aver prestato i seguenti servizi alla guida:  

A. servizio taxi  e/o NCC per un periodo complessivo di mesi __ giorni __ ;  

B. attività di conducente per 6 mesi continuativi nella seguente impresa di trasporti 

__________________________________________________________________________; 

9. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, 

in proprietà o in leasing dell’ autovettura destinata al servizio richiesto, entro il termine stabilito 

dal bando, comporterà la decadenza dall'assegnazione della licenza.  

L'autovettura dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale - 

dispositivo non inferiore a Euro 4 ed alle caratteristiche stabilite dall' art. 12, L. n. 21/1992; 

10. di essere consapevole che, in caso di rilascio della licenza, di non poter esplicare altra attività 

lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.  

Il sottoscritto, altresì, dichiara:  

• di aver assunto piena e perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni del bando di concorso;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 23, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.rn.i., che 
i dati personali raccolti saranno trattati  dal Comune di Martina Franca, anche con modalità 

 

 



informatica e telematica, esclusivamente per finalità istituzionali nell' ambito del procedimento  
per il quale la presente istanza viene prodotta.  

 

Martina Franca, (data)  __________ ________________  

 

        

      ____________________________________ 

        (firma per esteso)  

 

Si allega

 

 fotocopia del documento di riconoscimento e la documentazione richiesta dal 

bando.  


