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Allegato sub 1) al bando 

 

AL  COMUNE DI  TRICHIANA  
Piazza T. Merlin, 1  

32028 TRICHIANA BL 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura 

con conducente nel Comune di Trichiana. 

 
Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………………………..… 

prov. …..…. il ………………………….. residente a ..……………….………….………………… 

prov. …….… Cap. …………..…  Via …….………………………………...………… n. ….….. 

tel. ….….……/………………….. Codice Fiscale …………………………………………..…….... 

nella sua qualità di :  titolare di impresa individuale 

oppure :   legale rappresentante della Società/Cooperativa/Consorzio 

……………………………….…….…………..…...……..…………………………………………… 

……………………. con sede legale a ………..…………………………………..………..….…… 

prov. ..……….. Cap. ……..….… Via …….……...…………………..……..………….…. n. …… 

Codice Fiscale …………………..………………………….……….…. coincidente con il numero 

di iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di 

…..…………………..… 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, emanato in data 

__________, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con 

conducente  nel Comune di Trichiana, 

DESIGNA 
(solo per società, cooperative, consorzi) 

a sostenere le prove d’esame il Sig. ……………………..……………………………..………..… nato  

il ….…………… a …………………………………………………………….. Prov. ………. e residente  

a ………………………………….. prov. …… in via …….…………..…………………………. n. …….., 

iscritto al Ruolo provinciale dei conducenti di autovettura presso la Camera di Commercio di 

Treviso e Belluno, con riferimento al quale verranno valutati i titoli di cui alla successiva lettera j), 

punti b), c), d),  ed f) ed il titolo preferenziale di cui alla lettera k). 

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e delle conseguenze di cui 
all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA: 
 

a) di essere cittadino di nazionalità ………………………………………………………….; 

 

M.B  
da €. 16,00 
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b) 1. di essere in possesso dell'idoneità morale così come definita dall’art. 7 del regolamento 
comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per via terra; 

2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  
cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia); 

c) che sussiste il possesso dell'idoneità professionale così come definita dall’art. 8 del sopra citato 
regolamento comunale: 

❒ essendo il sottoscritto iscritto al n°…………… in data …………….. del Ruolo prov.le dei 

conducenti di autovettura presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno; 

❒ essendo il sig. ………………………………………………., designato da questa società a 
sostenere la prova d’esame, iscritto al n°…………in data ………………………….. del Ruolo 
provinciale dei conducenti di autovettura presso la Camera di Commercio di Treviso - 
Belluno, in qualità di: 

❒ socio amministratore/amministratore  dell’impresa; 

❒ dipendente a livello direzionale cui è affidata in modo effettivo e permanente la 

conduzione dell’impresa; 

d) (nei casi previsti dalla legge) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A 

di ……….……………………………  in data ……..………; 

e) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, una o più 
autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, rilasciata/e dal 
Comune di Trichiana interessato al bando di concorso; 

 
f) di non essere incorso, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, nella revoca di 

precedente licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con 
conducente; 

g) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità previste dalla legge per l’esercizio 
dell’attività di noleggio di autovettura con conducente; 

 

h) che  i  dati  identificativi  dell'autovettura  posseduta  sono:  marca:  ……………………        tipo 

………………………… telaio……………………………………………., targa …………………... 

oppure di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

i) che la sede o unità locale, come recapito per la clientela, nel Comune di Trichiana: 

❒ è ubicata in via …………………………………… n.….. e che la rimessa si trova nel  Comune 

di ………………………………………. Prov. ……. in via …………………………………. n. …., 

oppure 

❒ di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

NOTA: come previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, occorre disporre nel territorio 

comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono 

essere: 

- regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio; 

- registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell’impresa; 

- pubblicizzate mediante apposita targa apposta all’esterno in luogo visibile al pubblico; 

-  nella disponibilità giuridica dell’impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all’ufficio 

comunale. 
SOLO per le ditte individuali la sede o il recapito può corrispondere alla residenza del titolare 

se esistente nel Comune interessato al concorso. 

Pertanto una privata abitazione può essere dichiarata come sede operativa o recapito per la 

clientela solo se corrisponde alla residenza, nel Comune interessato al concorso, del titolare di 

ditta individuale. 
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Negli altri casi la sede od il recapito deve essere individuato in un locale di tipo direzionale, 

commerciale o artigianale, eventualmente anche di altra ditta in base ad apposita autorizzazione 

della stessa. 

 
j) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso: 

NOTA: i titoli di seguito indicati sono cumulabili: 

➀ a)  anzianità   di   esercizio, in  qualità di ditta individuale o societaria  titolare  di 

autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, per complessivi anni 

……………  - periodo dal …………..………al ……….………….; 

➁ b) anzianità  di  servizio  del Sig. ……………………………………………. anzidetto, in 

qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con 
conducente, per complessivi anni  ……..…, così specificati: 

- presso la Ditta……………………………....…… per anni ….… - periodo dal …..……al 

……..….; 

- presso la Ditta…………………...…………….… per anni ……. - periodo dal ……..…al 

……..….; 

- presso la Ditta…………….………………...…… per anni ……. - periodo dal ………..al 

..……….; 

➂ c) l’anzianità di iscrizione  del Sig. …………….………… al Ruolo dei conducenti 

presso la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno: anni………….. periodo dal ……………. al 

………….; 

➃ d) titoli di studio  del Sig. ………………………………………………………… anzidetto: 

NOTA: il punteggio per i vari diplomi è cumulabile se espressamente di seguito dichiarati: in 

caso di diploma di laurea va dichiarato anche il diploma di scuola media superiore. 

 diploma  di  ……………………..……………………………… -  scuola  media  superiore  - 

presso l'Istituto ……………………………………………… di …………………………………...; 

  diploma   di   laurea   in   ………………………………………………….………………………. 

presso l'Università  di………………………………………………………..; 

➄ e) che conta n. ________  persone a carico  (solo per le ditte individuali) (seguono i 

nominativi e il grado di parentela con il richiedente): 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

➅ f) Le idoneità all’esercizio di servizio di taxi o noleggio con conduente con autovettura 

precedentemente conseguite in altri concorsi: 

n. idoneità ________ Comune ______________________ Anno _________ 

n. idoneità ________ Comune ______________________ Anno _________ 

 

k) che il sig. …………………………………………. può avvalersi del titolo preferenziale ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione per essere stato dipendente, in qualità di conducente delle seguenti 
imprese esercenti l'attività di noleggio autovettura  con conducente,  per un periodo complessivo di 
almeno SEI mesi: 

- presso la Ditta…………………...……………………………… - periodo dal ………al ……….; 
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- presso la Ditta…………………...……………………………… - periodo dal ………al ……….; 

- presso la Ditta…………………...……………………………… - periodo dal ………al ……….. 

DICHIARA INOLTRE: 

o di aver preso conoscenza della normativa contenuta nel regolamento comunale vigente in 
materia di trasporto pubblico non di linea - noleggio di  autovetture con conducente; 

o che il domicilio ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 

Via: n. cap. città e  il 

domicilio di posta elettronica certificata (per le ditte):    

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni  
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 

data ………………….. firma 
………………………………………………...…………………………………. 

 

Importante: 
 

 

  Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
   (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 

 
 

               a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto             


 

 
COMUNE di TRICHIANA 

 
  Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

data …………...…………                                          

IL DIPENDENTE ADDETTO 

………………………………………………...…………………………………. 
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(da compilare  nel caso di società/altro organismo  per gli altri soci o amministratori e per institori o direttori) 

 

  

 

I Sottoscritti soci/amministratori/institori/direttori, della Società/Cooperativa/Consorzio 

…………………………………………………..…………………………………………………………………… 

con sede a …………………………………………….………………..……………………. prov. …..…………  

in via ……….…………………………………………………….……………………..……..…. n. …………..…. 

consapevoli delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui 

all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

 

DICHIARANO 

a) di essere in possesso dell’idoneità morale così come definita dall’art. 7 del Regolamento comunale per la 

disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea - noleggio di autovettura con conducente; 

b) che  nei  propri  confronti  non  sussistono  “cause di divieto, di  decadenza  o  di  sospensione  di cui 

all’art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159”  (antimafia). 
 

                                                       Dati anagrafici del Socio o Amministratore o Institore o Direttore  

 

(cognome e nome) ………..……………….…….…....……….…………………………………………………………….. 
 

(luogo e data di nascita)…………………………….…….……………………..…………………………………………… 

 
(carica) ……………………………………………………………. (residenza) …………………………………………………………………………………….. 

 
 

data …………………………… firma ………………………………….…………………………………………. 

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

 

Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore o Institore o Direttore 
 

(cognome e nome) ………..……………….…….…....……….…………………………………………………………….. 
 

(luogo e data di nascita)…………………………….…….……………………..…………………………………………… 
 

(carica) ……………………………………………………………. (residenza) …………………………………………………………………………………….. 
 
 

data …………………………… firma ………………………………….…………………………………………. 

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 

COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

data …………...………… IL DIPENDENTE ADDETTO 

 a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 



(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 

COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

data …………...………… IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 



A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
p er gli a l t r i  soci o ammi n i s t ra t ori e p er  i n s t i t ori o d i ret t ori 


