
BOLLO 
€16.00 

Al Comune di Pabillonis 
Ufficio Polizia Municipale 

Via San Giovanni n. 07 
09030 Pabillonis (SU) 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per  il rilascio di n. 2 (due) licenze per il servizio 
di noleggio con conducente fino a nove posti 
 
Il sottoscritto___________________________________________nato a_____________________ 
il____________________e residente a_____________________________in via______________ 
tel_______________CF_____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli  per il rilascio di n. 2 (due) licenze per  l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti 
A tal fine dichiara: 
 
a) essere cittadino italiano: nato a_________________ il_____________________- e residente  
in___________________________- Via_____________________________________--- 
 
b) di essere cittadino di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità di quanto  
previsto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 (specificare)___________________________; 
 
c) di essere in possesso della patente di guida  di cat.___n. ________________, rilasciata 
da_______________________________________-il _________________________  
 
d)  di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  cat.______________-rilaciato il 
______________previsto dall'art.116 del Codice della Strada; 
 
e) essere iscritto nel ruolo provinciale di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992 n.21 nella sezione a) conducenti 
di autovetture; 
 
f) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. con il 
n.___________________________________--- dal______________________________________; 
 
g) non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione salvo che sia  
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale; 
 
h) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423, 31 maggio 
1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni, 13 settembre 1982 n.646, 12 ottobre 1982 n.726 e 
successive modifiche; 
 
i) di non aver riportato condanne per: 
- guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada; 
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 



 
j) non avere in corso procedura di fallimento o essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta 
cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 
 
k) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di esercizio da parte di altri 
comuni; 
 
l) 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 due anni, salvi i casi 
di riabilitazione; 
 
m) di non avere trasferito autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente 
nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso; 
 
n) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità ( anche in leasing) del mezzo per il 
quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio, come previsto dall’art. 1 comma 6 del bando. : Anno di 
immatricolazione________________________; 
 
o) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente 
rilasciata da altro comune, salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.4 - comma 2 - del 
regolamento comunale per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea in capo al medesimo soggetto; 
 
p) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla normativa vigente 
in materia; 
 
q) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in 
modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima; L'eventuale ulteriore 
attività dovrà essere dichiarata e documentata. 
 
r) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a 
cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizi, situata in Via___________- 
di proprietà di____________________________________________________________________. 
 

 
 
Luogo e data______________________________ 
                                                                                                                                            Firma 
Allegati: 
copia fotostatica patente di guida; 
copia fotostatica documento attestante abilitazione professionale; 
copia fotostatica certificato di iscrizione ruolo conducenti 
…………….. 


