
- COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
Provincia di Messina 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEG NAZIONE 0 1 N. 4 

AUTORIUAZIDNI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOlEGGIO CON 

CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVmURA 

Il RESPONSABILE DELL'AREA VIQILA..aA 
VISTO il vigente Regolamento Comunale pt:. la disciplina dci SCTV1Zio relativo agli 
autoservizi pubblici nm di linea approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 

45deI2211lf200J: 
VISTO l'art. 3 dci Regolamento che disciplin" i1 numero cd il tipo di veicoli da imrn~1lcre 
ncWauloscrvi7.io pubblico non di lin~a. stabilendo. in part;ro1arc. n. 6 aUlovdlure da adib:re a 
sct\izio di noleggio con oonducCDlc: 
VISTO l'art. 5 del predI'no Regolamento che definisce I~ modalità pcr il rilascio dene licer.ze e 
delle autoriu-'lZioni: 
VISTO j'an. 7 del suddetto Resolamento a"cnte pcr 0llseno il contenuto del Bando; 
CONSIDERATO che COfl p,,-"Cd~nt~ Bando di concorso pubbicato in data 02/0812005 sono stali 
assegnati n° 2 aUlorizzuioni per l'eserc izio di autunuleggio con ~ondllCcnte; 
VISTA la Lesse 15 gennaio 199~ nO 21; 
VISTA la Dctennina Sindacale nO 44 del 29/0812017 cOn la qU3lc vengono anribuite le funziooi di 
cui al comma 3 art. SI legge 142190 al sonoscritto Caro Area. 

RENDE NOTO 

E' II'DETIO UN PUElIILtCO CONOO~SO l' EH l TI"I ILt l'U L· ... SSr.GN ... ZIO,~ .: 01 N° 4 
... UTOll.tz.z ... ZIONI PF.1l. L'ESERCIZIO III:LL· ... 1TIVi"t"A · \)\ ,~ou:GGtO CON CONDUCF.NTF. 

Mt:OI ... NTE ... Ul·OVf.TTUR ... 

MOO ... LIT ... • [)! PA~n:C tI·AZtON[ ... L CONCORSO 

Per pane<:i""", al co,"",ol"W gli in"'",s .. li debbono prod~m: app0:5 ita domanda. ",dana in ca"" I.gale. 
,"",ondo 1"81legato schema (AII.A). sOI!OSCrilta e indiriual' al Com"", di S.$lefanodi C""'BStra (Me;. che 
d",nI pervcnire. pcna ~.clu,io"". tamite "",cornandala del ser.iLio poSlale allegando una fOlOcopia dd 
docurnenlO di ricoooscimento in COf5O di ~Jlidilà. o comunquc "",."':Iata a rnano al protocollo del Comune 
di S.Slefano d i Camastra _ Via Luigi Fonmlaro nO 3S. 9&077. cntro k: (la lZ.00 del 14/0)/2018 recante 
r;ndicaz~ ~B~ndo di concorso pubblico per titol i per l'uugnuione di n. " .utorlzzazlonl per 
I· ... rclzio d.t .. rvlzto di not"llgio con conduce nte svolto medi.nle .utO\lettu .. •. 
La da\.ll di 81T;VO della domanda <a,iI eon'p,mal" ~"SClu,i,amellie d.t protocollo dci Com une. 
Non ,·cr,.,,",,,, prese i~ consideraziole le domande pre..,ntatc p,im. d<lIa pubblicazione del presente ba.,do o 
che. pocr qualsiasi ragione. alTi,·cranno in ,itardo. 
Il bando nella versione in1egrole c~n allegato lo schema di domando si può scaricare dal sito InlernO! del 
('~m"ne rli S.S.efano rli Lama,"" "prure "n,,"" l'uffici" Sua" nei lIiom; di apcnura al pubblico. 
I oogg~ni part<xipanli alla proc<dura co'""'o ........ le possono comom:", all'assegnazione di una sola 
autorizzazione per l'ese",izio del servizio di noleggio con condu< cnl, .' oliO mediante aulovettura. 



H.t;QUISIll PER L'AMMISSIONE AL CO;~COH.SO 

I. 'ammissione al cor.corso è c""sc"lila ai ciua.dini itllia"i o equiparati. in pos..:,so dci requi,ili cli 
idoneità monlc. idor>(:it! finanziaria e profes<ionale' 

Idondld fJIOIYJ/;:' 
g) No" avere riporta", condanne i"",'ocabili alla ",dusÌOIle in misu'" superiore complessivameme a 

due anni per deliui non oolposi: 
h) Non a,'er ,ipenato condanne ifT .... ·oeabili. pene de\enti,. per delini oonlro il palrimonlo. Il ble 

pubblica. l'ordine pubblico. l'industria e il commercio: 
il N"" a"er riportato ~ondann< irre,oclbili per i reati plmiri a nonni <kgli .rtl. J e 4 della L. 20 

febbrnio 1958 n· 75: 
jl NO<I aH", in corso procedura di f.llimemo né e,sere st;Llo soggettn a procedura fall imentare; 
l) NOIl essere S01topoSlO. con l'''onedimento o=utivo, ad uni delle misure di pre"en~","e previste 

dalla' isente nonnaliva. 
Il NO<I aver riponato condanne per guida sotto gli effetti di SOSl>nf" stupef.centi o psicolrope do in 

Slato di ubriachezza. 
tn 'ulli i preceden'i casi il requisito comin,," a non es",," >Oddi , fatto fin tanlo che n"" si. 
ime"en"ta la riabilit.v,i""c. cV\'cro una misura di clrane..., amministrativo cOn ellic"",ia riabilita'iva; 
kJon.t;:ilD fi"D,,~iDrle: 
al eSsore in possesso di risorse finanziarie ne<:cs,..,-ic a.d ass ic ur.re il correlto avviamenro e I. b<,una 
lI" .. io,,,, dclt'impr<:" " 
Idonizild profrz,J,ionfJ/{l:. 
al attestato di abilitazione a dirigere ""'tivit! di traspnrlo es<lusi,'ament~ oilZimale On-ero anche 
intemuionalc rilascialO dall'Ufficio Provinciale della M ,CT ,C, 3 nonlOa dell'art. 6 della L. 211'.i2 • 
'uccessive disposizimi di !eSile, 

I ... d"m.n~~ dovri inolt.., <'Ont.n~re il p<)SM'SSO d.1 "'lluentl rcqu;"iti: 
Essere fisicamente idoneo ali. mansioni da ricoprire: 
Es,""", In possesso dei titoli ~..,vi"i ~'(\ obbligatori per la guida dei ,'eicoli =ondo le "igcnti norme 
del Codice della Strada (D,Li'_30_0492 n. 285 ~ socces,ive modifIChe ed intcgraziooi): 
E, sore iscritti nel ruolo prov,nci. le dei condocenti di ,-c ic oli adibiti a.d autose"'izi pubblici no. di 
linca. di cui all'an, 6 detta let/!" 21/92 t .... uto presso la CC I.AA. 
E"", re proprIetari o a,'ere la dispooib;lita in Ica~"'g. dci me'-7j che si intendono adibire al seroi1.io 
confonni ai tipi e .tte c"nUl"ristic~ stabi liti dali. legge c dat vigente regni amento 

looltre. il candidato. oltre a dichiarare che ta s.ctlc princi pale o """,odari. ddrazienda s ia ubic.ta nd 
'"rritorio comunal •. deve dichiarare di non: 

A ve. trasferito ad litri negli uttimi ci"'l"" an", la licena di aUlO<>Oleggio; 
Non essere titolare di licen"," per resoreizio del so"" 7.io taxi ",',ero il cumu", della licenza por il 
SC1'>-izio taxi e dell'lmOri=ionc ptr l'csercizio de l se"i zi~ di ""teggio cnn conducente_ Dotro 
divieto di cumulo ~ esteso anche alle cOOJ>C",ti,-" cd :lllc altre fonne di !!"stionc a>S<ICiata dci 
$O"i",io: 
Non svol!!"", '1ual,iasi aIIivitl e""nil1wtle ed incompatib ile con 'Juella di conducente di 'eÌ<oli; 
Non essere inoorso in prowedimcmi di ","oca o OC'Ca.dcn, ... di """,eden'e lieenza o autorianio"" . 
• i. do parte del Comune di S.Stef.no Camastra che da pane di cltr; Comuni; 
A,'cre I. disponibilità <kll. rimessa presso I. quale i veicoli s<>SUno o sono a disposizione 
dell·utenza. con indicazione della sede ne'territorio Com unale 

Le dichiaruioni me",laci SOIlO sogg<l1e alle respoosabi lità penali p""iSl" dagli artt_ 49S e 496 del codice 
per ... 1e " comportano la ~";.<Iu<ione dal concorso, 
t ~ui,i,i se""",li .• ""<if,,,; ~ di p",r""",," iii",,,,,,,,,, es""", ",,,'ledu'i a l rnomento della Pres<'"'a>:Ì(Irr" della 
do ..... nda di an\lni .. ione al COOCOfSO e d ichianlli dai cllrldjdat; nc lle forme amme.se. 



, . 
'. 

VAU)TAZION.: [)n TITOLI 
A ..,gu;IQ della p"""nta:lione delle domande il Re<"",,<abile dci <Cr\ 'zio e il Responsabile dell'A rea, al Ilne 
dcl l'os..,gnazione delle autoriuazi"" , per l' e ... ",izio del "'''''7'0 di ""leggio con conducente. procede ... """ 
ali. valUlazione dci t ilOli p<:>IòSNIu,i e as"'gneranno il punleggio di "'guilo riportato' 

i ) Idon~ilàmorale . , ............. ............... " ....... 2 
j) Idoneiiàfina=_iana . ", ...... . ....... ....... , _______________________________ .:l 
k) Idoneità professionale... . ,. , ...... , .... , .... , ............. , ... : 
I) T itolare <!eli' imp"''' elo ["'ple Rapp"'''''' ",I1'~ - in 1""",,,>0 Ji lau"' • .. ,. ... . ....... ........ 1 
m) Tilolare dell' impresa o Lega." Rappr. In PO!Se'$S(> di diploma di Scuola medi. 2° grado ........ 2 
n) Conoscenza lingue straniere - per <>gIli lingua conosciuta ane.13to da l'liluli Statali o 

Regola""",,!. r;conosci",i (na~ 4) .. , ........ .... .. . " " ........ ........ .......... ... ...... ... .......... 2 
o) Pcr;.,di di "' .... ';zio prestati in qual ilà di dipendente di impresa che gestisce se .... izi di N.C.C. 

cio di ta>.i. per sei mesi (e filo a l massimo di 2 anni) .. ................ ............. .. ... .... . . ...... . :l 
p) Kc-sidcrHi. O sodetà con sede prindpalc o secondaria a S,Stefano CamaSlra da almeno 2 anni ....... 12 

GKAOUATOKU 
Il punteggio d. allribu irc ad oglli sogge1\O lo cosli1Uito dalla ,,,mmater i. dci punti assegnati ai diversi tilOli 
po.seduti, 
A parità di va lutazione (qualor3 a d"" o più "'IlIlelli ri.uhi attribuito lo ste'''' punteggio). l'autorizzazione 
,'i,,'e as.segnata al richiedente che ha maggiore carico familiare cd in CIOSO di parità, al più anziano di età. 

wllful.oono IIloli di PfYigrenu.: 
Di essere StalO dipendente. preposto alla guida di un'impresa di noleggio 0011 conrluttnlC por un 
periododi tempo comp le .. i.o di almeno sei mcsi; 
Essen: privo di licen,,, do autori,zazione ed il noo essere roniuge, genitore. figlio O f .. lello 
ron.- i".nle di titolare di lice .. " do autoriz,,"zione. 

L · •• segna~ione dcll' aulonaruionc "' rà luogo atU·a.'erso la (orma, ;""'" di apposita graduatoria di 
merito. 
la graduatoria sari pubblicato mediante affissione per 15 giorn, .W Albo 1're10ri0 del Comune e d. tale 
data decorre il tennine per .ventale impugnative. 

VINCITO RIIJI CO,''iCORSO 

t """Ji.J."i dichin""i , 'i"ci'ori d,I conco= ,,,,,,,,,,,,, imi,.,i o dim .. '",.., il.,.,-.., dei .-.qui,i,i ,,"visti 
dalla legge e dal regolamenlO 1"" l'cS<Ir<:i"io dcWani .. i'" di noleggiatore, presentando o dichia,ando 
nelle forme di legge, entro iltemino: perentorio di giorni 30. 
Il) La pTOI";.tà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
o) La proprietà o la disponibili;;' della rime.sa nel terntorio del Comunt di S.Stefano Camas'ra. p-esso 

I. quale il ... icolo dovrà es«re a disposizione dcII" "tenza; 
p) Cenifoc.to d'lscr izione nei registri P.S . a norma del l'ari, 12 1 Ce l T.U.LPS; 
q) Cenifocato d'lscr izione ali. Camera di Commercio Indu,tria, Agricoltura ed Anigianato per I"atti~ilà 

dci dci trasporti O ceni' .. at( d ';scrizione ali' Albo delle lmpresc .nigiane ai ""n.i della legge n. 860 
dd 25.07.56; 

,) D;"hima"ione "'S1itutiva, re ... ai sensi dc! DPR n. 4451201Xl. relativa atta cittadina""" italiana" sta,o 
di famiglia; 

.) C.nifocato di abilitazione l''~fcs,ionalc (an. 116. com ma 8. [) Lg • . 285/92); 
t) Ceni' .. ato di iscrizione a Ruolo presso la Camera di Commercio. Industria. Anigianl to c 

Agr,coltura (an. 6 L. n. l i /'I~): 
li) Ca".. di cireolazione e certificato di immatricolazione 1"" .. 0 la M.C,T.C. del , 'eicolo adib~o al 

~"' iziodi noleggio; 
v) Cenif"JC.llto che atle.ti di non e.sere a/Tetto da mal ani. deturvall1e o contagioso o da alUi mIll.ni. che 

impedisca 1"c~rci7.io de l scrvi7.io; 
w) In presellza di p"""",.lc dir<n.Jcntc. ccnif ",ato in carta semplice di a.·,'enuta de,mnei. dci pers:ma\e 

dipendente ag li Enti ",.icurati,'i delta p,,:,'idcn, .. ,"",ial". Jdl"assiSlcnLJl malllnia ed infon,," i sul 



Ia,·oro. dal quale ,;",fli il n\l:nero di posi/.iooc: .xl oonuibucmc. In luogo del suddcno ctf1iralO è 
.."n..-- Lo pn:senIV.ione dI """lunquc .1110 ~.....,.,,!o. in carta SCTIIplice, ,ilascilno da,Ii t:..tl 
.... "'unllor;. prexntato In or~'nI'" o ;11 """'" .U ...... , ... I&. dal quale ,"sull; r.wcn ...... denllocia.xl 
PffloOMIIe cd il nun>c"rQ di ~.rionc del oonl,;bui:ntf; 

~) l>K:hillnuionc _itlltin dali. """le .islIllI il lIun ...... .xi dipendenti .xll';~ con 1·;Mica1.;'oc 
.xILo sOOdi~i,ionc t .... imp~i cd opcra~ e che l'il"tlj)l''t>oa ~ In rqpIa oon le ",IBli~" oontribulion i. 

)) 1)ic:hiaraJ:ionc d'iml"'gI"IO' I0Il C$pliçue .It'" .lIi,i\ll Lo'ora.i,,, ronflinlllie n incompatibile ron 
q""lIa di conduc."te di ,·cicoW; 

7) E'·cntllali litoli prefomn7ia li. 
Il ,il""iton: cM non prodllce la doculnenlado .. " ,iohÌC<t.o eRl'o 30 giorni dal i. pul>bho.'.IOI'" della 
grad" ~l()l"ia sani OOI,si<k,."to rinunciaurio. 
Il prooooimento .. ri ultimato ."Iro 9Ilgiorni dal Lo dali di pubblica,,,,,,,, dci Bando. 

IlISI'OSI1.IONI VAw. n : 

L'Amm,n,s\tnionc ComUnlle si ';sen·, I. f«olti di modilio~, pn:wugare od .... ·rnt ... tlMnlc ....... oc ... , il 
~Ie 8ando per letp' .. mi moIi,·i. pri .... <klrespkumrnto <10:1 conc<>rX) >leSSO. ... nOla o,", i ooncomnll 
poiSODO , .. n\.Ore alcun dU"lno; non ...... mc .k: ..... ~liu ocl caso di dispersòone di <:Omllnicuioni. 
dlpmdmlf da '_lUI ",,:hcazòone del reap;l<l da panc degli asri .... i oda manca'" o tardi .. COnIunÌCIZi-lM 
dI c.lII\blO <kll'indi,;uo indicato ""Ila domanda M per g" "'·<"flIuali d~uidi posu.li O Ic"IeJ!Ollfoçi O COII\"""I\Ie 

Imp.lI.b,ll' terzi .• ClSO fonllilo o di 10rz0 .... Um. 
p~oo I·UIT .. io S"." <kl Com .. "", di SSt.fana di C_o ..... l'''' ... nno --.. ,ichi ... i 1111"";""; in f<>nnGLioni in 
rncrilO al ~IC C<NII:<lnO, noncllé nt i .. rc <:OJIiII <kl IbndQ e del pn:.t.ampal0 <kll. cIomond.a di 
Imniuione. da lunedì. ,·enerdi dalle "'" 9.00 alle 0f"C 13.00. martedi e gio~"dl d.lle ore 16.00 .11e ore 
18.((1 
Il prc"",nle Ilallllo ,ione pubbli<ato ali''' lbo l'morio <kl COI"''''. 

~ Ammini,"azione Trasparente'· I>clla '""z '"'''' '· liIIlldi di 11"'1 e Contrali"· SQlIo-"""JOIIe ~ Ani dtllc 
An"nini~tra..doni aggiudi<at';.i .xgli Enti IUiOOlc.olaci di,tinUl/'"lenle 1"" ogni pru<edUI"I~: 

Il procc.JmlCmo è "'lI"lalO dalla Legg~ 1 S.O I .1992. n.21. dlllai R n. 29 <kl 06.04. 1996 che m::epi~ Lo 
1..I;IiF 21/92, """",ho! dalLo Circolare I . 87 dci 20 02.2000. emana'" <bI ·~10 KCIJionale.x1 TunllTlO 
c delle Com""'''.lIooi c dei Trasponi ~ dal R~lIIIllnlCnlO Comllnale per gli ............ "i.zi pubblK:i _ di li.,.. 
(.ul~ con Condocenl. ~ Tui) 

~.S"'tano di Camastra.. Ii 17IO!I21I1 8 



< 

AlI. A ]n bollo 

DOMANDA DI PARTECIPAZlO~E Al CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI 
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOlTO 

MEDIANTE AUTOVETTURA 

Il $:>ttoscritto 
,~ 

" ". 
residente in 

•• 
C HI E DE 

AL SIG SINDACO 
DEL COMUNE DI 
S.STEFANO DI CAMASTRA 
VIA LUfGl FAMULARO n" 35 

98071 S .STEFANO 01 CAMASTRA (!!El 

Vi" 

Di essere ammesso a P3ttecipare al concorso per $Oli t,toIi per ras~""z""", di n° t autOOuazione per 
l',, ... razio del servizio di noleggio co, COIlducente svolto mediante autovettura 
A 1111 line 

DICHIARA !;OTTO LA PROPRIA RESPONSA8IlITA' 

(barrare le relative caselle, completa' .. se necessario, C80cellare 18 pa~e che non Interessa). 

A) Di css<:n: ,iuad i,lO: 
haliano 

Di Stato membro dcII. Comuilà Europc" .• :<:.',:~:;.:mm,"'""""==============~ Hl Di essere in POSSCSSOdelt;lc!o di , [udio _ 
C) Di godere de diritti civili e ",Iilici; 
Dj Di essere idO<1co alle Tnar' sioli da "c<,prirc; 
El Di non aver subito condanne penali né di essere sL~lo dichiamlO fallilo.. o ... vero di awr ollemto la 

riabilila>;i<Jr<: a so:guito di condanne penali o falli mento, ~"cro di aver npoMaIO le seguenti 
condanne f".",ali eto di a'W in oorso scgucTlli ~imcnli pena li (ind'care) 

F) Non "'«-'re i""ono in rro~~imen, i 3do!! .. i .i ""Mi (~·l n I ,_" n· l ~Cjnn l l e dreli ."t Il e 12 
del 11. 0. 773/ 1931 ; 

G) Non e~~", arr"tto d" m.lallla " nM ",~r subito ,nfonuni chc .iano inrompalibili con r e""",izb del 
Sen.-i • .io; 

H) Non a ... "r riportalo c<,n<!.'nn" per guida ",uo gli dfe'!li di ;olia""" stupefaccnli o psioocmpe do in 
<lato di ubriachelZll 

I) Di essere in possesso dcII . l'''tcnte di guid. di tipo ril~;;'~.;'~'2~~;~~~~! il con scaden .... il 
' ) 'D,;":~=";C;'"'"",,,;;;;;;,:~"d',''''·'rn:;i fìc.w di Abilita" "",e l'mfc'S.ionak nO del 
K) l>sscre iscnllO ""I ruolo prm inciale dei conducenti di ,-cicoli od ibiti ad 8utoservizi pubblici con line. 

di cui aJJ'an. 6 della legg~ 21M2 t~nuto pres", l, C.C,I,A A., 
L) NOIl eo;serc titolare di altra licen ,,,, per rescrcizio dd servizio di "" leggio con cond ucente !!Vollo 

rneJiantc auto"cllura .• ""he se rilasciata da Comuni di,ersi <b S.Stefano di Camasira (<lctto divieto 
di cumulo è esteso anche ali. Cooperati ... e eJ alle forme di gestione associata del ~rvilio); 

M) Noo a"ere trasferito ad al tri ""gli ultimi 5 anni la liceoUl o auto.-i""".ione di N.C.C.; 
N) Noo essere inrorso in prov,'eJimomi di rev"". o decadenl.3 di preclOdente licenza o autoriualione 

da pane di altri Comuni; 
O) Essere propri"",,"io O a~ere b disponibilità in le .. in!\. dci mco.i che si intendono .dibire al S<."T'Iizio, 

conf"""i ai tipi e alle cnratt.ristiche stabilite dalle leggi' igemi; 
P) A "cre I. sede principale o secondari. ddl"8.1 ie,lda "bio"t. ncl temtorio comunale; 



Q) A"cr<: la ,im<;ssa pre'''' la quale j , 'eicoli "",tano o sono a disposizione dell'ulcn'''' ubicalO nel 
territorio comunale; 

R) I::$.",rc in ""$>;C- di Ti"""" f,,,a,,~iarie oecessarie ad assi~ u rare il corrçt", a",'iamcnto < la hl"'n.a 
gestion" dell'impresa, 

S1 NQI1 'volgere alc<Jna "Invita c:>ofl,ttuale e oncompa~bile con que:la di condu~nle di velCO~; 

DICHIARA inoll ... di ...... In pon ... " d , i .. guanti titoli t.v.ntu~lm.ntto) : 

DIPlomji"i' ~"';"'~~·i"~"'~'~·i";'i''.·j,~_~;m~.;.~~~,~.~"~,,,~~~~~~~~;~~~~;;~:;~ l . urtl .. 
Conoscenuo del...,. Ingualfl anesUlIO rilasciato dall' 15~\JIO 

Statale o $<;ooIe regolarmente ncooosaute 
Ave< ese<'CiIaIo il $t!l\IizlO in qualita di d,pendente d, impo-eS8 che gestsce serv~ di noleggio con 
condocente eJo taxi dal al (pe< ogni "nrlO fIno al massuTlo di 2 
anni) ovvero dò essere st.r.o dipeooeote preposto ama guda di un'impresa di noleggIO con 
conducente per il periodo , 
NOI) essere coniuge, genoto .... figlio" fratellO convivente d, titol.re di licenza e/o autorizzazione. 
AVe«! Il seguen1e carico !amilare (micare ~ numero d<!i lig li miOOli a carico) _ _______ _ 

DICHIARA Infine di 
Essete a conosce"'a delle mnseguenze penali prevIste dall 'a~ 76 del D.P R. n" 445100 in caso di 
doctuarazooni mendacl 
Accettare tutte le mndizioni del bando, """""é le norme OXlI1teflule nel vigente Regotameno 
C"",uroa'" cht< d,!oCiphn .. t '~",io P'Jbb4i<;.o llOfl di I,,,,, ... u ~tr_ nazioneh od inlCrnazio.ajj, 
rise<vandosi di comunicale IemPMIriamente ogni eventuale vanazK>ne, t.OIlevando sin da ora ~ 
Como"" di S,Stelano di Camastra da ogni .-espons.ab,lità delle dIChiarazioni dipendenti da Inesatta 
indICazione del recapIto, da marocata o tardova comunK;8ZlOne di cambIO delrlndlrizzo indicato nella 
domanda o da dIsguid i poS'ali O tel&grafoco imputabili 8 fatto di terzi, a caso fortuoto o di forza 
maggoore 
Che il recapoto a cui devono essere inviate tutte le comunocazionl ill8fenb it presente oondo di 
concorso é: 
Cotta Cap Via _______ _ 

N' Tel 

0." _ _____ _ 
Firma _________ _ l" 

(1) l 'autenbca della firma non è rteCflssaria se: 
a) Viene apposta aUa presenza deH'addetto alia rocezione ~he verifica t'identml del richtedente; 
b) Se alta domanda é slegata copta Irootelre1ro del docUf'\ento d'ident~ 

• , 
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