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ALLEGATO “B” 
           
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE di N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO 

DI  NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE. 

 
                                                                                              SPORTELLO UNICO  

           ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

     MAGLIE 

 
 

          Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________________ 

 

Il __________________ e residente in ____________________________ alla Via _______________________________ 

 

Cittadinanza ______________________________  Titolo di studio ____________________________________________ 

 

Codice Fiscale: _______________________; 

 

Visto il bando  pubblicato in data ____________ all’Albo Pretorio del Comune, 

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare  al  concorso pubblico per titoli per  l’assegnazione dell’Autorizzazione  per il servizio di 

noleggio di veicoli con conducente. 

 

          A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 
           

- di essere in possesso della patente  Cat. ________ N. _______________ rilasciata in data _________________ 

 

  e del Certificato di abilitazione professionale N. ____________  del ________________________; 

 

- di essere iscritto al N. ___________ del  Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio I.A.A.  di _______ 

 
- ______________ o al   N. _______________ del  Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge N. 443/85; 

(per le imprese già esercenti l’attività); 
 

- di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le  vigenti norme del Codice 

della Strada;  

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 e 4 del D. Lgs  31.03.1998, n. 114; 

 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.,   approvato con 

R.D. 18.06.1931, n. 773;  

 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione  di cui all’art. 10 della 

legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);  

 

- di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni; 

 

- di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;  
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- di impegnarsi a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico di disponibilità nel 

territorio del Comune di Maglie di una sede e di una rimessa e il  certificato di proprietà o disponibilità anche in 

leasing del veicolo per il quale è rilasciata l’Autorizzazione;  

 

A L L E G A 

 
1) certificato di iscrizione al Ruolo Conducenti (rilasciato dalla Camera di Commercio) 

2) documentazione di eventuali titoli di preferenza  

3) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 

4) copia documento di identità 

5) dichiarazione  di non essere  titolare di alcuna autorizzazione NCC. 

 

 

 

   Li, ________________                                                                                                              IL RICHIEDENTE 

 

 

 
 

 
 

 
   
 


