
Spett.le  
Comune di Ora 
Piazza Principale, 5          Marca da bollo € 16,00 
39040 Ora (BZ) 
 
 
 

Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione della licenza per il 

servizio di autonoleggio con conducente (fino a 9 posti a sedere). 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)))). ).)))))..)))).)))..................)., nata/o a 

)))))))))))))))))))), il )))))))))))).., residente a 

..))..))))) ))..))))). via/piazza )...................................., n. ...... cap. )).........)). 

codice fisc. ..............:..)))))))))..)in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa / 

cooperativa ecc )))))))))))..................................................................................................., 

con sede in ............................................................))... via/piazza )...................................., n. ...... 

cap. )).........)). Partita Iva  .......................................................................... , sede fiscale ))) 

...............)))))))))))))))))))).. numero telefonico .....................................)), 

e-mail )))))))))))))))))))))) telefax ))))))))))))))))) 

c h i e d e 

di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione dell’autorizzazione per il servizio 
pubblico di autonoleggio con conducente fino a nove posti  facendo riferimento alla delibera della Giunta 
comunale del 08.11.2016 n. 492. 
 
Al riguardo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 

a) di essere cittadino ..............................................; 
b) di aver assolto l’obbligo scolastico; 
c) di essere idoneo fisicamente al servizio; 
d) di non aver riportato condanne penali, non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso 

procedimenti fallimentari; 
e) di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporti 

non di linea, situato presso la Camera di Commercio; 
f) che il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende destinare al servizio sarà il seguente: 

tipo/marca ...................................................................., posti a sedere .........................................; 
g) che la rimessa si trova a ........................................................................ ed è proprietà di 

.........................................................................................; 

h) � che lui/lei non è in possesso di una licenza di taxi oppure  
 � che lui/lei in caso di vincita del concorso si obbliga a restituire la licenza taxi al rispettivo 

comune; 
i) che non vi è in corso provvedimento di revoca o decadenza di licenza taxi o di autorizzazione di 

autonoleggio con conducente, anche da parte di altri comuni; 
j) che lui/lei non ha trasferito a terzi licenza di taxi o autorizzazione di autonoleggio con 

conducente, anche rilasciato da altro comune, negli ultimi cinque anni; 
k) che lui/lei non ha commesso infrazioni al Codice della strada per cui sia stata ritirata la patente di 

guida per almeno due volte nel corso degli ultimi tre anni; 
l) di essere disposto/a a svolgere il servizio anche nelle ore notturne: � si  � no. 
 

Dichiarazione riguardante titoli di preferenza: 



♦ essere stato dipendente di un’impresa di autonoleggio con conducente o avere prestato 

servizio come tassista dal ................................................... al ........................................... 

(almeno sei mesi negli ultimi cinque anni); 

♦ aver prestato lodevole servizio come autista dal .................................................... al 

............................................. presso aziende di trasporto pubblico di persone o presso 

istituzioni pubbliche; 

♦ di essere residente nel Comune di Ora dal ............................................. oppure di essere 

stato/a residente nel Comune di Ora nel periodo dal ))))))))))))).. al 

)))))))))); 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

a) attestato medico riguardante l’idoneità fisica al servizio; 
b) certificati di servizio comprovanti le dichiarazioni concernenti i titoli preferenziali; 
c) fotocopia di documento di riconoscimento; 
d) fotocopia autenticata della patente di guida e del certificato di idoneità professionale (CAP) del 

tipo KB oppure KD 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 

Data _______________ 

Il/LA DICHIARANTE 

 
_________________________________ 

 

In caso di vincita del concorso è obbligatorio per conseguire e mantenere 
l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, la disponibilità in base a un 
valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel comune che ha rilasciato 
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 8, comma 3 della legge 15.01.1992, nr. 21 

 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 

pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscritto. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.  
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