
 

Prima di consegnare il 
presente modulo munirsi 
di una fotocopia da far 
timbrare per ricevuta 
dallo Ufficio Protocollo e 
trattenere per eventuali 
successivi usi 

 
Al    
Comune di MERLARA  
Ufficio Commercio 

 
 

Marca da 
bollo  di  € 

16,00 

 
OGGETTO:   Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea  
noleggio di autovettura con conducente solo sosta in rimessa. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a  a __________________________________________________        il _______________________  

e residente in __________________________________________________ C.A.P. _________________ 

Via ___________________________________________  n. ________ Tel.___________________ Cell. 

____________________ Fax _________________ Codice Fiscale _______________________________, 

�1 titolare di impresa individuale,  

�2 legale rappresentante della Società______________________________________________ 

con sede legale in ___________________ C.A.P. _________ Via ______________________ 

n. ____ P. IVA/codice fiscale ________________________, iscritta al Registro delle Imprese 

della C.C.I.A.A. di _____________________ al n° _________________ dal ______________. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per t itoli ed esami per l’assegnazione di una 
autorizzazione per il servizio pubblico non di line a di noleggio autovettura con conducente 
solo sosta in rimessa indetto da Codesta Amministra zione Comunale con Determinazione 
dirigenziale n. 127 del 24-9-2013. 
 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445 in caso di ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del precitato 
decreto e sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA: 

(barrare i casi ricorrenti) 
 

� di essere cittadino/a italiano o cittadino/a di uno degli stati membri dell' U. E. residente in Italia; 
 
� di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale, ossia: 
 

- non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
contro l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 
646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista 
di cui all’art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 
20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena 
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 

 
- non trovarsi sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa; 



 

 
- non essere stato interdetto/a o inabilitato/a o dichiarato/a fallito/a, ovvero non sia in corso, 

nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. 
 
 
* Nel caso di imprese societarie o di organismi il requisito deve essere posseduto: 
 a)  da tutti i soci, in caso di società di persone; 
 b)  dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
 c)  dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
 Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto 

all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono 
l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.  

 

 
� di possedere il requisito dell'idoneità professionale così come definita dal regolamento 

comunale e dal bando di concorso; 
 
� di possedere il requisito dell’idoneità finanziaria cosi come definito dal regolamento comunale; 
 
� per le imprese individuali, di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 

n. 22/96, alle sezioni conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e  noleggio con 
conducente, effettuato con autovettur a, istituito dalla Provincia presso la C.C.I.A.A. di 
_____________ al n._________ dal __________________; 

 
� per le Società o Organismi, di essere iscritto/a per conto della Società al ruolo dei conducenti 

di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, alle sezioni conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi 
e noleggio  con  conducente,  effettuato  con autov ettura ,  istituito  dalla  Provincia  presso 
la C.C.I.A.A. di __________________al n.________ dal __________________; 
 

� di essere iscritto/a, nei casi previsti per legge, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 
______________________; 

 
� di non essere titolare di altra licenza rilasciata da qualsiasi altro Comune per l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente taxi; 
 
� di essere consapevole che costituisce motivo ostativo all’attribuzione di autorizzazione di cui al 

presente bando, l’eventuale trasferimento di altra autorizzazione, rilasciata anche da altro 
Comune, nei cinque anni precedenti;  

 
� di impegnarsi a produrre, a seguito dell'espletamento del concorso la documentazione 

attestante: 
- la proprietà o comunque la disponibilità giuridica ( anche nella forma del leasing ) 

dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione; 
- l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 
legge; 

- la disponibilità di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale; 
 

� di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili indicati al punto 2) del Bando: 
 

� anzianità di servizio in qualità di conducente autovetture regolarmente a servizio di noleggio 
con conducente dal ___________ al ___________ presso ___________________________; 

 
� anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente dal ____________________ 
al __________________ presso  ____________________________________________; 

 
� anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dal________________al_______________; 



 

 
� titoli di studio: 
_______________________________________________________________; 
 
� carichi di famiglia: 
_______________________________________________________________; 
 

 
� di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, indicati al punto 2) del 

Bando: 
 

� di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente con autovettura per 
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi e precisamente dal _________________ 
al _________________ presso l______________________________________________; 

 
� di possedere i seguenti titoli diversi da quelli sopra indicati: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________; 

 
� di essere esaminato/a per accertare la conoscenza delle seguenti lingue straniere: _________ 
 
______________________________________________________________________________ 

              
 
� l'inesistenza di cause di esclusioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione; 
 
� di aver preso visione del regolamento comunale vigente in materia di trasporto pubblico non di 

linea, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 16/10/2003, e di accettarne il contenuto, nonché 
tutta la normativa in materia; 

 
� di non avere nei propri confronti nessuna delle misure di prevenzione previste dalla legge 

31/05/1965 n. 575; 
 
� di autorizzare il trattamento dei dati personali indicati nella presente denuncia esclusivamente 

per gli adempimenti procedimentali inerenti alla pratica, ai sensi della legge 675/96, modificata 
dal decreto legislativo n. 123/97. 

 
Allega  alla  presente domanda, in originale e/o copia autenticata, la seguente documentazione 

comprovante la sussistenza dei titoli valutabili e di preferenza, nonché quella ritenuta utile per la 
valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso e per la formazione della graduatoria 
di cui all'art. 17 del regolamento comunale e precisamente: 
 

- ________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________ 
 
 

Si impegna a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della 
collocazione in  graduatoria in posizione utile, pena di decadenza, tutta la documentazione prevista 
dall’art.6,  del vigente regolamento comunale di cui dichiara di aver preso visione. 
 
Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo: 
 



 

______________________________________________________________________________ 
 
e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il 
Comune di Merlara non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Data ______________     firma 
 

       __________________________________ 
 
 
Ai sensi art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione dell’istanza deve essere fatta in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore. 
 
 
 


