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MARCA DA BOLLO 16,00 euro 

 

 

 

        AL COMUNE DI ACCEGLIO 

        Borgo Villa  , n.1 

        12021 ACCEGLIO 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per 

l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio da 

rimessa di autovettura con conducente. 

 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita Cittadinanza Sesso  M  F  

Luogo di nascita  Comune Prov. Stato 

Residenza Comune Prov 

Via, Piazza, ecc N° CAP 

In qualità di: (specificare) _________________________        della (specificare) 

____________________________  sotto indicata 

Denominazione della ditta/Ragione Sociale   

Codice  fiscale Partita IVA (se diversa da C.F.) 

con sede nel Comune di Prov. 

Via, Piazza, ecc. N. CAP 

Numero d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di 

email PEC 

Tel. Cell. Fax                              

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare al Bando di Concorso per titoli per l’assegnazione di 

n. 01 autorizzazione per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa di autovettura 

con conducente del Comune di ACCEGLIO.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni 

false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

 

D I C H I A R A: 

 

 che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli sopra indicati; 

 

di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ.________rilasciata in 

data _______________________ da _____________________ con scadenza il 

_____________________ idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio e 

del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada 
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tipo ______________________ rilasciato da__________________________ 

________________________________ con scadenza ___________________; 

 

 di essere iscritto al n. ____________________ del ruolo della provincia di 

______________  dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di 

linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 tenuto dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

 

 di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 

tipo________________________________ immatricolato in data ___________ che intende 

destinare al servizio; 

 

 di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, 

l’autorizzazione di noleggio anche se rilasciata da altro comune; 

 

 di godere dei diritti civili e di non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici 

uffici; 

 

  che non sussistono cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

 

 che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al 

quale è presentata la presente domanda; 

 

 di aver assolto l’obbligo scolastico; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l’espletamento 

del servizio; 

 

di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale e 

del bando datato per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante 

autovettura, comprese eventuali successive modifiche;  

 
 

di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea per l’esercizio 

del servizio trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente; 

                                                ovvero 
di impegnarsi ad acquisire la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa 

idonea per l’esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con 

conducente entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

 

 di impegnarsi a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa 

subordinata alle dipendenze di terzi; 

 

di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciata 

da altro comune; 

 

 

di non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente di veicoli; 
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     ovvero 
di essere titolare delle seguenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio 

con conducente di veicoli: 

 n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

 n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

 n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 
 

A-Requisiti che attestino la propria specifica professionalità del soggetto,ovvero: 

 

 di essere in possesso di autorizzazione/i per il servizio di noleggio autoveicoli con 

conducente rilasciate anche da altri Comuni con decorrenza dal:  

 dal ……………..  autorizzazione n.ro ______ rilasciata dal Comune di 

____________ a favore di _____________;  

dal ……………..  autorizzazione n.ro ______ rilasciata dal Comune di 

____________ a favore di _____________;  

 

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la 

guida di autoveicoli a decorrere dal _________________;  

 di essere iscritto  al Ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 

non di linea tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cuneo a decorrere dal __________;   

 di aver prestato servizio in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con 

conducente per un periodo di almeno 6 mesi  (in alternativa all'autocertificazione può 

essere allegata apposita documentazione): 

 dal ______________________ al ______________________ 

 dal ______________________ al ______________________ 

 dal ______________________ al ______________________ 

 verificabili presso l'I.N.P.S. _________________________ 

 

B- Requisiti  ulteriori da valutare in caso di parità di titoli: 

 di essere residente nel Comune di ______________________; 
 

 di essere disoccupato iscritto alle liste del collocamento o per i lavoratori in mobilità  

verificabili presso Centro per l’Impiego di . _______________; 

 

di essere coniugato; 

 

 di aver figli a carico; 

 

 di avere la disponibilità di autovettura - o promessa di acquisto certificata -adibita 

al trasporto di persone con disabilità grave ; 

 



 4 

di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________conseguito il _________  

presso________________________________________________________; 

 

 di conoscere la seguente lingua straniera__________________come certificato dai 

seguenti attestati: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

 Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa comunale 

(Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio trasporto di persone mediante 

autonoleggio di veicoli con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. n. 18 del 23/04/2010 e dal bando di concorso in base al quale è presentata 

la presente domanda). 

 

 

D I C H I A R A 

 

di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e 

per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del 

Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente 

domanda e nella documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, 

nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante 

comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di 

autorizzazione. 

 

 

D I C H I A R A 

 

che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede 

legale): 

Via/P.zza _____________________________________________________________ n. _______ 

Località____________________________________________CAP __________ (Prov. 

________)  

ALLEGA in originale o in copia i seguenti documenti: 

 

a) documentazione relativa al possesso dei titoli preferenziali sopra indicati: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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b) copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità; 

c) copia del Certificato di Abilitazione Professionale; 

d) copia certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per 

conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 

e) certificazione medica rilasciata da un’Azienda.S.L. attestante che il richiedente 

non sia affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività. 

f) copia della patente di guida.  

 

SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la 

documentazione che gli verrà richiesta. 

 

 

 

 

____________________ lì ________________ 

 

  

 

              FIRMA 

(del richiedente persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica) 

                                                                  

____________________________________________ 

 

 

 

ATTENZIONE:  

- La mancanza della firma rende la domanda inammissibile 

- Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 

Nel caso in cui la domanda sia formulata  da una società, ls dichiarazione sostitutiva 

di certificazoine deve essere trasmessa per:  

- Tutti i soci: quando trattasi di società di persone;  

- I soci accomandari: quando trattasi di società in accomandita semplice o 

accomandita per azioni;  

- Gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 

Sempre nell’eventualità che  concorrente  sia una società la stessa dovrà produrre 

copia dell’atto costitutivo della società; se trattasi, invece, di   cooperativa la stessa 

dovrà produrre lo statuto e l’atto costitutivo, il certificato di iscrizione all’albo 

prefettizio, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il Bollettino Ufficiale 

delle Società Cooperative (elenco dei soci), il C.A.P. (Certificato di Abilitazione 

Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli, certificazione medica rilasciata 

da un’A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da 

malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 


