
-
ALLEGATO A)

AL COMUNE DI RUBANO
UFFICIO COMMERCIO
Via Rossi nr. 11
35030 RUBANO (PD)

OGGETTO:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER
TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 06 AUTORIZZAZIONI P ER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________Prov. (_______) il _________________
residente a ______________________________________ Prov. (___________) Cap. ____________
in Via _____________________________________________________ nr._____________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Tel. _____________________________ mail ____________________________________________
PEC (eventuale) ___________________________________________________________________

quale (barrare la sola casella corrispondente tra le quattro sotto riportate)
|_| persona fisica non imprenditore

|_| titolare dell'impresa individuale sotto indicata

|_| legale rappresentante dell'impresa societaria sotto indicata

(indicare la denominazione dell'impresa) ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. (_________)
iscritta Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________ al nr.________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 06
autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente indetto dal Comune di
Rubano;

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) di essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di Stati aventi
condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
2) di essere in possesso del requisito di idoneità morale, così come definito nel bando di concorso:

• non aver riportato condanne irrevocabili 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 artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628
(rapina), 629 ( estorsione), 630 (sequestro di persona), 640 (truffa), 646 (appropriazione
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indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) delCodice Penale, per reati puniti a norma
degli art. 3 e 4 della L. 20.02.1958, 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 o nel massimo a
cinque anni;

• non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa;

• non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
• che ai sensi della vigente normativa antimafia nei propri confronti non sussistono cause di

divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
In tutti i casi sopra elencati, i requisiti si intendono soddisfatti quando sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Di essere a conoscenza che, in caso di imprese societarie il requisito di idoneità morale deve essere
posseduto:

• da tutti i soci, in caso di società di persone;
• dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per

azioni;
• dagli amministratori o dai soggetti che comunque hanno il potere di rappresentanza, per ogni

altro tipo di società o di organismo;

3) che sussiste il possesso del requisito di idoneità professionale, così come definito nel bando di
concorso: 

|_| essendo il sottoscritto iscritto al nr. ____________________ in data ___________ al
Ruolo dei conducenti di veicoli abilitati al servizio di Noleggio con conducente con
autovettura presso la Camera di Commercio di Padova;

|_| essendo il sig. ____________________________________________________________
iscritto al nr. ____________________ in data ___________ al Ruolo dei conducenti di
veicoli abilitati al servizio di Noleggio con conducente con autovettura presso la Camera di
Commercio di Padova;
 in qualità di

|_| socio amministratore/amministratore 
|_| dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la
conduzione dell'impresa

oppure in alternativa

|_| essendo il sottoscritto titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato
mediante noleggio autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto
previsto dall'art. 2 c.4 della Legge 11.08.2003 n.218 e ss.mm.ii;

4) di non aver trasferito altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nei cinque anni
precedenti la scadenza del bando;

5) di non essere titolare di licenza per l'esercizio di servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune
italiano;

6) di potersi avvalere dei seguenti titoli valutabili  a norma del bando di concorso:
|_| anzianità di servizio in qualità di conducentedi autovetture regolarmente adibite a servizio di

noleggio con conducente:

- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________
- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________
- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________
- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________



|_| anzianità di esercizio di servizio di noleggio autovettura con conducente in qualità di titolaredi
un'impresa di noleggio con autovettura periodo dal ________________al _________________

|_| anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti: dal ___________________________________

|_| titoli di studio:
|_| diploma di scuola media superiore conseguito in data _______________ presso l'Istituto

_________________________________________________________________________
|_| diploma di laurea in ____________________________ conseguito in data _____________

presso l'Università di _______________________________________________________

|_| carichi di famiglia: persone a carico secondo la normativa fiscale:

Cognome e nome Data di nascita Relazione di parentela

|_| di potersi avvalere del titolo preferenziale ai fini delrilascio dell'autorizzazione per essere stato
dipendente di un'impresa di noleggio di autovettura con conducente per un periodo complessivo di
almeno sei mesi

- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________
- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________
- presso la Ditta _________________________________ periodo dal _________ al _________

|_| chiede che in sede di colloquio venga accertata la conoscenza della lingua straniera dell'inglese
(facoltativo)

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni e indicazioni contenute nel
bando di concorso ed autorizza il Comune di Rubano, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg.vo
n.196/2003, al trattamento dei dati personali, raccolti anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara che il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al
concorso è il seguente:
presso _______________________________________________________________________
Via _______________________________________________________ nr. _______________
cap. ________________ comune ______________________________________ prov. ______
mail ________________________________________________________________________
PEC (eventuale) ______________________________________________________________

Data ____________

                                                 Firma
_____________________________________________

Allega:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.



DICHIARAZIONE IN CASO DI SOCIETA'

La seguente dichiarazione deve essere resa da tutti i soci incaso di società di persone; dai soci accomandatari
in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo
di società o di organismo: 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________Prov. (_______) il _________________
residente a ______________________________________ Prov. (___________) Cap. ____________
in Via _____________________________________________________ nr._____________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________ della Società ________________
__________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. (_________)
iscritta Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________ al nr.________________

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art 76
del medesimo D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

di essere in possesso del requisito di idoneità morale, così come definito nel bando di concorso:
• non aver riportato condanne irrevocabili 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 (omicidio), 624 (furto), 628
(rapina), 629 ( estorsione), 630 (sequestro di persona), 640 (truffa), 646 (appropriazione
indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) delCodice Penale, per reati puniti a norma
degli art. 3 e 4 della L. 20.02.1958, 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 o nel massimo a
cinque anni;

• non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa;

• non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
• che ai sensi della vigente normativa antimafia nei propri confronti non sussistano cause di

divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);

Data ____________

                                                 Firma
_____________________________________________

Allega:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.


