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SCHEMA DI DOMANDA ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE N.C.C. (IN BOLLO DA €. 16,00) 
            

 
    Al Sig.SINDACO 

                                                                                                 del Comune di 
                                                                                                 43042 BERCETO (PR) 
 
OGGETTO:Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esame, per 
l'assegnazione  di 1 (una) autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio da 
rimessa con conducente a mezzo autovettura fino a nove posti, conducente compreso (Categoria 
M1 Codice della Strada).- 

^ ^ ^ ^ ^ 
 
 Il/la sottoscritt_ ___________________________________, nat_  a _____________________  
 
(Prov.di_________) il___________________, a nome e per conto proprio, quale titolare di ditta  
 
individuale denominata_________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
oppure: quale rappresentante legale della Società ____________________________________ 
 
____________________________________ con sede in ______________________________ 
 
Via ____________________________________________________________ n.____ 
,  
Codice fiscale n.__________________________________, residente in ____________________ 
 
 (Prov._____), Via _____________________________n.___domicilio fiscale: ________________ 
 
 (Prov.____) , Via _____________________________n.___recapito telefonico________________  
 
 fax _________________________,e-mail_______________________________________; 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esame indicato in oggetto, bandito da 
codesto Comune. 
 Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti 
da false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara quanto segue: 
 
1)di essere cittadino _________________________________; 
 
2)di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________; 
 
3)di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo cui si riferisce il 
presente concorso, secondo le norme vigenti del Codice della Strada; 
 
4)di essere iscritti nel Registro Imprese della CCIAA di________ o all'Albo delle Imprese Artigiane  
 
della Provincia di ________ (per le imprese già in attività); 
 
5)di essere proprietario/possedere la piena disponibilità a titolo di____________________ del 
mezzo che sarà utilizzato; 
 
6)di avere la sede o la disponibilità di rimesse o di spazi adeguati a consentire il ricovero mezzi e 
la loro manutenzione ordinaria nel territorio del Comune di Berceto; 
7)di non avere trasferito precedentemente analoga autorizzazione da almeno cinque anni; 
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8)di rispettare le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel comma 2 
dell'art. 8 della Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti ai 
momento del rilascio ed in particolare di non essere titolare di licenza di taxi; 
 
9)di non avere impedimenti soggettivi (come elencati dal bando di concorso al punto 7, lettere 
a,b,c,d,e) per ottenere la predetta autorizzazione. 
 
CHIEDE che siano AMMESSI E VALUTATI i seguenti titoli (contrassegnare con una crocetta le 
voci che interessano), per i quali allega la documentazione sottospecificata o rende le dichiarazioni 
sostitutive che seguono: 
= età (desumibile dai dati dichiarati prima); 
= anzianita' di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto  persone: 
 
  1)Ditta _______________________ di___________________; Dal______________ 
    al_______________, con qualifica di _________________________________; 
  2)Ditta _______________________ di___________________; Dal______________ 
    al_______________, con qualifica di _________________________________; 
 
= assenza (oppure____________________________________________________________) 
 
  di infrazioni a norme sulla circolazione stradale_______________________________ 
  _____________________________________________________________________; 
= assenza di controversie con altre Amministrazioni pubbliche in relazione al servizio di trasporto 
alunni effettuato; 
= anni di svolgimento del servizio trasporto alunni effettuato per le seguenti Amministrazioni in 
modo affidabile, puntuale, con personale preparato e con idonei mezzi: 
 
  1)____________________________________- Dal _____________ al ______________; 
 
  2)____________________________________- Dal ______________al ______________; 
 
= utilizzo di mezzo dotato di dispositivi limitativi dell'inquinamento dovuto ai gas di scarico; 
= utilizzo di mezzo immatricolato di recente e dotato di confort e di dispositivi particolari che 
possono migliorare la qualità del servizio anche in favore dei portatori di handicap; 
= capacità finanziaria idonea, come da document. allegata sottodescritta 
  (è obbligatorio allegare dichiaraz.di ist. o az. di credito o bilanci aziendali) 
= capacità professionale e dotazioni strutturali dell'impresa, come da allegato curriculum 
(obbligatorio). 
 
  Dichiara di avere i seguenti TITOLI DI PREFERENZA nella collocazione in graduatoria, a 
parità di punteggio con altri concorrenti (barrare le voci che interessano): 
 
= Dipendente per almeno sei mesi della Ditta __________________________________________ 
  con sede in ___________________, esercente il n.c.c., con la qualifica di___________________ 
(dal___________ al ____________); 
 
= Essere in possesso di altra autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente, rilasciata 
il __________ dal Comune di Berceto e di avere svolto per l'intero periodo i servizio con continuità, 
regolarità ed efficienza; 
 
= Di essere associato in forma _____________ per l'esercizio del servizio (Denominazione e sede 
della societa' o del consorzio:______________________________________________________) 
che viene regolarmente svolto; 
 
= Di avere la disponibilità di veicoli attrezzati per il trasporto degli handicappati. 
   
    Allega i seguenti documenti  o rende le dichiarazioni sostitutive che seguono: 
1) Certificato di iscrizione al ruolo conducenti (Oppure: dichiara di essere iscritto al ruolo dei 
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conducenti tenuto dalla CCIAA di ___________ al n.________, dalla data del ____________, 
per il settore _____________________________ (la presente vale come autocertificazione); 
 
2) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) o indicazione degli estremi dello stesso 
___________________________________________________________________________ 
3)dichiara di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
4)documenti relativi ai titoli che chiede di ammettere e valutare: 
 
  a)__________________________________________________________________________ 
  b)__________________________________________________________________________ 
  c)__________________________________________________________________________ 
5)documentazione relativa ai titoli di preferenza sopraelencati: 
 
  a)__________________________________________________________________________ 
  b)__________________________________________________________________________ 
6)certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del 
servizio (DOCUM. NON AUTOCERTIFICABILE). 
 
   Ai fini antimafia ed ai sensi dell'art.5 del DPR 3.6.98, n.252 dichiara che sul conto della 
Societa'/Consorzio___________________________________________rappresentata e sopra 
indicata non sussistono le cause di divieto,di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della 
Legge 31.5.1965, n.575 e/o che tali cause non sussistono nei confronti del sottoscritto. 
   

Chiede l'acquisizione d'Ufficio dei seguenti documenti già in possesso del 
Comune di Berceto o di altri Enti pubblici:___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
necessari per comprovare_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE di essere sottoposto alle prove di conoscenza delle seguenti lingue straniere: 
________________________________________________.- 
 
ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lv. n.196/2003 per gli adempimenti connessi al concorso ed al rilascio dell'autorizzazione al 
vincitore. 
 
 ______________, li ______________ 
                                                                                                                   FIRMA 
 
                                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                              (Vedi nota sottostante) 
 
ATTENZIONE: 
 
- LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA, MA DEVE ESSERE APPOSTA IN     
  PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE COMPETENTE A RICEVERE A DOMANDA; 
 
- SE LA FIRMA NON VIENE APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE (AD 
  ESEMPIO PERCHE' SI PROVVEDE ALL'INVIO TRAMITE SERVIZIO POSTALE), SI DEVE 
  ALLEGARE ALLA DOMANDA LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'  
  VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE (ADEMPIMENTO SEMPRE CONSIGLIATO). 
  
   Riservato al Comune: 
   ______________________________ 
   ______________________________ 
   li_______________ 


