
       
    

   
 
               

    

       
       

     

     

              
     

           
          
              

   
                  
             

       

  

               
             

           

        

             
                 

     
            

            
              

            
   

             
          

                
              

           
             

 
              

      



    

            
  
             

               
              

         

            
           

             
       

              
             

            
          

            
       

          
              

 

            

             
    

              
 

           
      
              

          
             
              

            
             
               
       

               
              

             
               

            

             
                

                 
           

          
      



                
           

             

               
           

             
            

              
   

    

     
    

         

            
        

              

    
               

           
             

          
                

              
            

         
              

             
                

              
           

           
             

        
            

   

    
             

            
           



              
               
   

    
              
              

              
         

             
           
            

            
            

               
             

               
    

        
             

             
                

            
             

              
              
            

               
   

 

     



 
AL Sig. Sindaco del Comune di Pratola Serra 

 
 

    MARCA DA  
  BOLLO € 16  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

 alla S.V. di essere ammesso a partecipare al concorso, pubblicato sull’albo pretorio                              
il ……………….., per l’assegnazione di un’autorizzazione noleggio con conducente per il 
trasporto di persone diversamente abili 

 
A tal fine e sotto la sua personale responsabilità  

 
DICHIARA:  

 
I. di essere nato a…………………………………….. il …………………………………………….. 
2, di essere residente in ………………………………………………………………. alla Via/Piazza 
……………………………………………………….. n …………………….. C.A.P………………; 
3. Di avere la cittadinanza Italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In caso di 
cittadinanza non italiana, oltre al possesso dei requisiti di cui appresso dovrà essere provata la 
conoscenza ottimale della lingua italiana scritta e parlata, nonché essere in possesso del permesso di 
soggiorno in corso di validità;  
4, che il suo codice fiscale è il seguente:…………………………….  
5. di voler ricevere 1e comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo (se diverso 
dalla residenza), __________________________________________________________________ 
6. che il recapito telefonico è il seguente: …………………………………………………………… 
7 . che il proprio indirizzo Mail è il seguente: ………………………………………………………..  
8. che il proprio indirizzo PEC è il seguente: ……………………………. …………………………. 
 

Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell' art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n, 445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle norme speciali in materia di falsità negli atti, e consapevole che, a norma dell'art. 75 dello 

stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 di detto Decreto.  

 
DICHIARA  

 
1. di essere regolarmente iscritto al ruolo conducenti presso la Camera di Commercio di 
_________________ al n. ______________________ dal  ________________________________ 
2, di non avere trasferito precedente autorizzazione N.C.C. o licenza taxi da almeno 5 anni;  
3. di non essere affetto da malattie incompatibili con esercizio del taxi o del servizio N.C.C.;  
4. di essere titolare di autorizzazione N.C.C. del comune di Pratola Serra n. …..... dal …………….. 
          n. …..... dal ……………..  



5, di essere o essere stato dipendente presso un' impresa N.C.C. avente autorizzazione del comune 
di Pratola Serra per un periodo complessivo di _______ anni/frazioni , come specificato nella 
dichiarazione sostitutiva allegata;  
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 
conseguito il_____________ presso__________________________________________________ ;  
7. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in 
proprietà o in leasing dell' autovettura destinata al servizio N.C.C., entro il termine stabilito dal 
presente bando, comporterà la decadenza dall’assegnazione della autorizzazione N.C.C.  
8, di avere la disponibilità, ovvero di impegnarsi a conseguire la disponibilità, di un'autovettura 
necessariamente adibita per il trasporto anche di persone diversamente abili; 
9. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, 
della. rimessa e della sede in Pratola Serra, entro il termine stabilito dal presente bando, comporterà 
la decadenza dalla assegnazione dell’autorizzazione NCC. La rimessa deve essere idonea alla 
ricezione delle prenotazioni o delle richieste di trasporto dell’ utenza ed allo stazionamento del 
veicolo adibito al servizio NCC, nonché conforme alla vigente normativa in materia urbanistica, 
edilizia e di destinazione d'uso;  
10. di non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione da 
un'arte o • l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salve che sia avvenuta 
riabilitazione a nonna degli .artt. 178 e seguenti del Codice Penale; li, di non essere incorso in 
provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n, 575; 12 
ottobre 1982, n. 726;  
11. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca  
Autocertificazione prevista al sensi dei DPR 4115 del 28/12/2000, per il possesso dei requisiti di 
cui all'art. . 9 e all'ari, 11 lettera e) del Regolamento. o di decadenza della precedente licenza di 
esercizio anche se da parte di altri comuni  
12. di 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 e salvo i casi di riabilitazione. Il sottoscritto, altresì, dichiara,  di aver assunto piena e perfetta 
conoscenza dì tutte le prescrizioni del bando di concorso.;  di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti dell' art. 23, Dlgs. 30.6.2003, n.. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal 
Comune di Pratola Serra, anche con modalità informatica e telematica, esclusivamente per finalità 
istituzionali nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta. 
 
 
 
(luogo)  ___________________ (data)__________________  
 
 
          
          Il sottoscritto 
 
         ______________________ 
 
 
 
Si allega (barrare i titoli di cui si è titolari): 

- fotocopia della patente di guida 
- fotocopia C.A.P. (certificato abilità professionale) 
- iscrizione ruolo conducenti  
- copia autorizzazione N.C.C. del comune di Pratola Serra 
- dichiarazione sostitutiva di anni/frazioni di dipendenza lavorativa presso impresa N.C.C. 

avente autorizzazione del comune di Pratola Serra 
- titolo di studio 


