






Marca da bollo 
 

€ 16,00 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI.  
ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI FINO A 9 POSTI.  
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 
_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 
 
Nat_ a ________________________ il ________________ C.F. ___________________________________ 
 
Residente a _____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza ____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
Di poter partecipare al Bando Comunale per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente di autoveicoli fino a 9 posti compreso il conducente. 
A tal fine  

DICHIARA  
 

a) di essere iscritto al Ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di  _______________________ 
al n. _________________ in data ______________________ 
 
b) - di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ conseguito 
in data __________________________ presso ____________________________ 
 

- di aver prestato servizio come       □ titolare          □ dipendente       □ collaboratore familiare  

dell’impresa di                                     □ N.C.C.            □ taxi                     □ trasporto pubblico di linea  

denominata __________________________________________________________________________ 
dal ____________________ al ______________________ 
 
- di aver esercitato servizio di taxi come sostituto alla guida del titolare o essere stato dipendente di 
impresa di noleggio con conducente dal ___________________ al _______________________________ 
 
- Di avere acquisito il certificato di abilitazione professionale in data ______________________________ 
 



 
 
c) di essere in possesso e di avere la piena disponibilità dell’autoveicolo idoneo allo svolgimento del servizio 
avente n. telaio ____________________________ e n. targa_________________________  
ovvero di impegnarsi formalmente all’acquisizione in proprietà o in piena disponibilità del veicolo idoneo in 
caso di assegnazione nei termini previsti dal Regolamento 
 
 d) di essere in possesso o di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico di  idonea rimessa situata 
nel Comune di Orosei in Via__________________________________________________________ 
ovvero di impegnarsi formalmente ad acquisirla nei termini previsti dal Regolamento in caso di 
assegnazione  
 
e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di impedimento soggettivo previste dall’art.9 del Regolamento 
ed in particolare: 

□ 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 sentenza di 
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.; 

□ di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- 27.12.1956, n. 1423 ”Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la 
pubblica moralità”, 
- 31.05.1965, n. 575”Disposizioni contro la mafia” e successive modifiche ed integrazioni; 

□ di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 

□ di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi 
di riabilitazione; 

□ di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Orosei 
che da parte di altri Comuni; 

□ di non aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente 

autorizzazione per il noleggio con conducente, rilasciata sia dal Comune di Orosei sia da altro Comune. 
 
f) di allegare la certificazione medica attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono 
affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente 
 
g) Altro 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Orosei, ___________________________ 
 

______________________________________ 
Firma  

 
 

- Allega fotocopia del documento di identità  
 
 
 



 

 

 


