
 

Marca da Bollo da € 16,00 

MODELLO DI DOMANDA 

Al Comune di Santa Caterina Villarmosa 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al concorso per l’Assegnazione di autorizzazione per il servizio di 
autonoleggio con conducente di autovettura abilitata al trasporto di massimo 9 persone, incluso il 
conducente. 
 
Il/la sottoscritto/a cognome _______________________________ nome ___________________________ 
Nato/a a _________________________________________________il _____________________________ 
Di cittadinanza italiana 
C.F./P.IVA ______________________________________________________________________________ 
Residente a Santa Caterina Villarmosa in via ____________________________________________ n. ____ 
Nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 
Della ditta/soc. 
 
A seguito della emanazione di bando pubblico, pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Santa 
Caterina Villarmosa, relativo all’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente 
di autovettura abilitata al trasporto di massimo 9 persone incluso il conducente 
 

CHIEDE 
 

di concorrere all’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura 
abilitata al trasporto di massimo 9 persone incluso il conducente. 
 
A Tal fine, a norma degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. 445/2000, recante norme in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per le 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la personale responsabilità ( art. 
76 D.P.R. n. 445/2000 ) 
 

DICHIARA 
1. Di essere in possesso della patente di guida di cat. “ B “ o Cat. ____ che abilita alla guida all’interno 

dell’Unione Europea, rilasciata da ___________________________ il _______________ scadenza 

____________ ; 

2. Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale ( C.A.P. ) di cui all’art. 116, c. 8 del 

D.Lgs. n. 285/1992, rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di 

________________________ il ____________ scadenza ___________________ ; 

3. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: a) licenza di scuola media inferiore conseguita 

presso ________________________ il _________________________ b) diploma di scuola media 

superiore conseguito presso ____________________________ il __________________________ ; 

 
 
 
 
  
 



 

4. di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività e pertanto di non essere incorso 
nei procedimenti ostativi stabiliti dall’art. 12 del vigente regolamento comunale e precisamente: 
 

a) di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da 
un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del C.P.; 

b) di non essere in corso, nel quadriennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza di esercizio anche se parte di altri comuni; 

c) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423, 31/5/1965 
n. 575, 13/9/1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche; 

d) di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon 
costume e per delitti di mafia, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, 
complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione; 
 

5. di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per 
l’esercizio del servizio; 

6. di non aver trasferito, da almeno 5 anni, l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente, anche nell’ambito di altri Comuni; 

7. che non sussistono nei propri confronti  “ Cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della L.31.05.1965, n. 575 ( antimafia ); 

8. di impegnarsi ad avere la disponibilità a titolo di proprietà o di leasing dell’autoveicolo da adibire al 
servizio, prima del rilascio dell’autorizzazione; 

9. di impegnarsi ad avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati per 
consentire il ricovero del mezzo nel comune di Santa Caterina Villarmosa, prima del rilascio 
dell’autorizzazione; 

10. Di allegare alla presente istanza eventuale di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
attestante il possesso di titoli preferenziali da valutarsi in caso di parità di punteggio, per 
l’assegnazione dell’autorizzazione previsti dal’art. 11, punto 3, lett. A) b) e c) del regolamento 
comunale. 

 
Data ____________________ 

Firma 
______________________ 

  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 196 del 30/06/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali 
“, si autorizza espressamente il comune di Santa Caterina Villarmosa a trattare i dati personali sopra indicati 
per le finalità di gestione del concorso pubblico di che trattasi. 
  
Data ____________________ 

Firma 
______________________ 

 
 
Alla presente, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si allega copia fotostatica del proprio 
documento di riconoscimento, in corso di validità. 
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