
COMUNE di LIMANA 
Provincia di Belluno Via Roma 90 -32020 LIMANA (BL) 

P.I. 00086680253 

.if0437966111 ""fax 0437 966166 
UFFICIO COMMERCIO E TURISMO'ir0437 966124 

e-mail: commercia.limana@valbelluna.bl.it 
P.E.C.: limana.bl@cert.ip-veneto.net 

Limana, 16 luglio 2018 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER l'ASSEGNAZIONE DI N.4 AUTORIZZAZIONI PER 
Il SERVIZIO DI NOlEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 

Il RESPONSABilE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea -
noleggio di autovettura con conducente, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 
del 08.06.2018 e approvato con Atto del Presidente della Provincia n.99 del 26.06.2018; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.86 del 11.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato indetto il concorso di cui al presente bando; 

RENDE NOTO 

che è emanato pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n.4 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio di autovettura con conducente, da esercitarsi nel territorio di questo Comune. 

1. Requisiti per l'ammissione al concorso. 
Per poter partecipare al concorso per l'assegnazione di autorizzazioni all'esercizio del servizio di 

noleggio autovettura con conducente, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea; 
b) idoneità morale di cui all'art.6 del Regolamento comunale; 
c) idoneità professionale di cui all'art.7 del Regolamento comunale; 
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente (nei casi previsti dalla 

legge); 
e) proprietà o disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione; 
f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 
g) non aver trasferito una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nei 5 anni 

precedenti; 
h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, anche per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con 
una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

i) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale che devono essere: 
- regolari sotto il profilo urbanistico edilizio; 
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- registrate al registro delle imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa; 
- nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia 

all'ufficio comunale. Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare. 
Per l'ammissione al concorso, in capo al richiedente devono sussistere i requisiti di cui alle 

precedenti lettere: a), b), c), d), f) g) e h). 
Qualora il richiedente non possieda già l'autovettura e la sede o rimessa di cui alle lettere e) ed 

i), è sufficiente la dichiarazione di impegno a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione. 

2. Titoli valutabili e di preferenza. 
Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili , previo supera mento della 

prova d'esame: 
a) l'anzianità di servizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per 

il servizio di noleggio con conducente di autovettura; 
Punti 1 per ogni anno compiuto, per un massimo di lO; 
b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio 

di noleggio con conducente o taxi, purché non coincidente con l'anzianità di cui al punto a); 
Punti 0,5 per ogni anno compiuto, per un massimo di 2,5; 
c) i titoli di studio 
Punti 1 per il diploma di scuola media superiore; punti 2 per il diploma di laurea, per un massimo 

di punti 3; 
d) i carichi di famiglia (n. familiari a carico) 
Punti 0,5 per ogni famigliare a carico, per un massimo di punti 2,5; 
e) l'utilizzo di autoveicoli a bassa emissione inquinante, dimostrabile mediante l'accertamento 

della classificazione EURO più recente (che identifica i gruppi di direttive UE che riguardano le 
emissioni inquinanti dei veicoli); 

Massimo punti 3; 
I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili. 
A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo 

preferenziale, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio 
autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno 6 mesi valutato con 
riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato. 

Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d), e il titolo 
preferenziale di cui al secondo comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a 
sostenere la prova d'esame. 

3. Possesso dei requisiti e dei titoli. 
I requisiti di ammissione al concorso ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione, indicato al successivo punto 4. 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso determina, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione dell'autorizzazione. 

Determina, invece, la revoca dell'assegnazione, l'inosservanza del termine stabilito dal 
Regolamento comunale per la presentazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio 
materiale dell'autorizzazione. 
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4. Domanda di ammissione al concorso. 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, firmata e datata in calce, dovrà 

essere indirizzata al COMUNE DI LIMANA - Ufficio Commercio e Turismo - Via Roma, 90 - 32020 
LIMANA (BL). 

La domanda potrà essere: 
a) recapitata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Limana, 
b) spedita al Comune con lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale; 
c) inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEe) all'indirizzo: limana.bl@cert.ip-veneto.it 

entro il termine perentorio del giorno 31 agosto 2018 ore 12.00 

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale fa fede il timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda va redatta obbligatoriamente utilizzando il modello allegato sub A) al presente 
bando a pena di esclusione dal concorso. 

Il richiedente dovrà indicare e dichiarare sotto forma di autocertificazione (DPR 445/2000): 
a) le proprie generalità complete nel caso di ditta individuale; la ragione sociale e le generalità 

complete del legale rappresentante nel caso di società, di cooperativa di produzione e lavoro o di 
consorzio tra imprese artigiane; 

b) il possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana owero di uno stato dell'Unione Europea; 
- idoneità morale di cui all'art.6 del Regolamento comunale; 
- idoneità professionale di cui all'art.7 del Regolamento comunale; 
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente (nei casi previsti dalla 

legge); 
- non essere titolare di licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 
- non aver trasferito una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nei 5 anni 

precedenti 
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, anche per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con 
una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

c) i dati identificativi dell'autovettura posseduta, la sede o unità locale nel Comune o la rimessa 
per lo svolgimento del servizio, oppure di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio 
d e Il 'a uta rizzazi one; 

d) il possesso di eventuali titoli valutabili e di preferenza; 
e) di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del Regolamento comunale 

vigente in materia di trasporto pubblico non di linea - noleggio autovettura con conducente, 
disponibile presso l'Ufficio Commercio e Turismo del Comune di Limana. 

In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà 
eventualmente designare una persona, tra quelle indicate all'art.7, comma 2, del vigente 
Regolamento, iscritta al ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome 
e per conto della società. 

Nello stesso concorso: 
una società può presentare un'unica richiesta; 
una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può essere delegata da 

una società concorrente. 
I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla L.r. 22/96. 
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La mancata allegazione del documento di identità del sottoscritto re costituisce motivo di 
inammissibilità della domanda. 

5. Ammissione al concorso od esclusione dallo stesso" regolarizzazione della domanda 
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta dall'apposita Commissione di concorso, 

previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente ed è comunicata agli interessati dal relativo 
Responsabile. 

La Commissione può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare " dopo la 
scadenza del termine utile ed entro un termine dalla stessa fissato, comunque entro la data della 
prova d'esame" quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non 
sostanziali. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai 
titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

E' indice di inammissibilità l'iscrizione al Ruolo dei conducenti presso una C.C.I.A.A. diversa da 
quella di Treviso" Belluno" sezione Belluno. 

6. Prova d'esame 
La convocazione per la prova d'esame sarà comunicata ai candidati almeno 15 giorni prima della 

prova stessa mediante pubblicazione all'albo telematico istituzionale dell'Ente nonché nel relativo 
sito internet. 

Nella comunicazione saranno precisati il luogo, la data e l'ora della prova. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al 

concorso e verranno esclusi. 

7. Materie d'esame 
L'esame verterà su un colloquio in lingua italiana nelle materie sotto elencate: 
a) conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale 

relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; 
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del 

Comune e della Provincia. 
Ogni Commissario dispone di 10 punti per l'espressione del proprio giudizio. Il punteggio a 

disposizione della commissione è pertanto stabilito in 30/30. 
L'esame è superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 21/30. 

8. Graduatoria" assegnazione e rilascio delle autorizzazioni 
La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando le norme previste dal 

Regolamento comunale e dal presente bando. La valutazione dei titoli avverrà dopo la prova 
d'esame, esclusivamente per i candidati che abbiano superato la stessa. 

\I punteggio per ogni candidato sarà determinato dalla sommatoria dei punti attribuiti: 
1. alla votazione riportata nella prova d'esame per complessivi 30 punti; 
2. ai diversi titoli posseduti per complessivi 21 punti. 
La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione di concorso, verrà approvata dal 

Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo telematico istituzionale dell'Ente nonché nel relativo 
sito internet, per 15 giorni. 
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Ad ogni concorrente idoneo sarà rilasciata una sola autorizzazione secondo l'ordine della 
graduatoria. Qualora al termine della prima assegnazione rimangano da assegnare altre 
autorizzazioni, le stese saranno assegnate, una per concorrente, secondo l'ordine della graduatoria 
e nei limiti delle richieste degli interessati. 

L'assegnazione e il rilascio dell'autorizzazione saranno subordinati all'accertamento del 
possesso dei requisiti e avverrà secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento 
comunale per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente. 

9. Validità delle graduatorie. 
La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione. 
Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dei 3 anni di validità della graduatoria 

saranno assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di 

Legge e del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea -
noleggio autovetture con conducente. 

Il Segretario Comunale 
Responsabile del Servizio Amministrativo 

dr. Fabrizio Floridia 

Firmato digitalmente da:FLORIDIA FABRIZIO 
Data:1? /O? /2018 09:12:26 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 
la stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni dì cui a!l'articolo 3 del decreto legislativo N. 
39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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Allegato sub Al 

OGGETTO: 

.-,---;-;-:-c:-:----.. -.-... ~-.--
In caso di com;cllnil diretta, è necessario munirsi di fotocopia della domanda da far timbrare per ricevuta 

dall'Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi 

AI Signor SINDACO 

del Comune di Limana marca 
d, 

Via Roma, 90 bollo 

32020 LIMANA (BL) 
{ 16,00 

domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato 

all'assegnazione di n.4 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio 

autovetture con conducente nel Comune di Limana 

Il sottoscritto ........................................................................................................ nato a ......................................................... . 

il ................................ residente a .................................................................................................................... Cap ............... .. 

Via ..................................................................................................... n ..................... tel ............................................................ . 

Codice Fiscale ................................................................................................................................ , 

nella sua qualità di : D titolare di impresa individuale 

oppure: D legale rappresentante della Società .................................................................................. . 

con sede legale a .............................................................. Cap ................ Via ...................................................................... .. 

n ......... codice fiscale ........................................................... coincidente con il numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di .................................................................. ; tel. ..................................... ; 

fax ......................................... ; indirizzo mail ..................................................................................................... . 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assegnazione di 4 

autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente indetto in data 

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e delle 

conseguenze di cui all'art. 21 della legge n.241/1990 in coso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 

degli ortt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA: 

al di essere cittadino di nazionalità ..................................................................................................................... ; 

bI D di possedere l'idoneità morale così come definita dall'art.6 del Regolamento comunale per la 
disciplina degli autoservizi non di linea di noleggio autovetture con conducente; 
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D che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla 
vigente normativa "antimafia" (art. lO della Legge 31.5.1965, n.575); 

D che tutti i soggetti, di seguito elencati, come individuati a lI'art.6, commi 4 e 5, del Regolamento 
comunale, posseggono l'idoneità morale così come definita dal citato art.6, comma 1 del 
Regolamento: 

cognome e nome qualifica societaria 

(Indicare gli altri componenti l'organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a cl.) 
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nel casi di S.a.5.) 

D che nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono cause di divieto o di decadenza o di 
sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia" (art.l0 della Legge 31.05.1965, n.575); 

NB in alternativa è possibile far effettuare le autocertificazioni Odoneità morale e antimafia I 
direttamente ai singali saggetti: 

a che Ilelfa Società, gli ammillistratori che in allegato rendollo l'autocertificazione (idoneità morale 
e antimafia) SOlZO: 

cognome e nome qualifica societaria 

(Indicare gli altri componenti l'organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.i.) 
(Indicare tutti i soci nei casi di s.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.) 

c) che sussiste il possesso dell'idoneità professionale così come definita dall'art.7 del sopraccitato 
Regolamento comunale: 

D essendo il sottoscritto, iscritto al n" ........................ in data del Ruolo dei 
conducenti - Sezione conducenti autovetture - presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
- sezione Belluno; 

D essendo iscritto per la Società, al n° ........................ in data del Ruolo dei 
conducenti - Sezione conducenti autovetture - presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno 

sezione Belluno il Signor ............................................................. in qualità di 
................................................................................ dell'impresa; 

(indicare la qualifica o carica) 

d) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di ........................................ in data 
.", ............................... , 
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el o che i dati identificativi dell'autovettura posseduta sono: marca ........................................... , 
tipo ................................. , telaio ......................................... , targa ....................................................... ; 

oppure 

O di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell'autorizzazione; 

fl O di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 

gl O di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, una o piÙ 
autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente; 

hl O essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, anche per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con 

una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

il O che la sede o unità locale, come recapito per la clientela, o della rimessa nel Comune di Limana: 

O è ubicata in via ............................................................... n ........................................ . 

oppure 

O di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell'autorizzazione; 

NOTA: come previsto dall'artA, comma 5, della L.R. 22/1996, e indicato all'art.5 del Regolamento 
comunale occorre disporre nel territorio comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o 

di una rimessa, che devono essere: 

- regolari sotto il profila urbanistica edifizio; 
- registrate al registro delle imprese came sede legale o sede secondaria dell'impresa; 
- nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguata atto da produrre in copia all'ufficio 

comunale. 
Sala per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare. 

il che può avvalersi dei seguenti titoli valuta bili a norma del bando di concorso: 

O anzianità di servizio, in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione per il 
servizio di noleggio autovettura con conducente, per complessivi anni. ....................... - periodo dal 
........................... al ..................................... . 

O anzianità di servizio del sig ..................................................... in qualità di conducente di autovetture 
regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente o taxi, per complessivi anni.. ........... , 

così specificati: 

presso la Ditta .......................................... per anni interi ...... - (periodo dal ............... al ..................... ); 

presso la Ditta .......................................... per anni interi. ...... - (periodo dal ............... al ..................... ); 

presso la Ditta .......................................... per anni interi. ...... - (periodo dal ............... al ..................... ); 

O titoli di studio del sig ..................................................................................................................... : 

D diploma di scuola media superiore conseguito in data ......................... presso l'Istituto 
......................................................................... , 

D diploma di laurea in ........................................................... conseguito in data ....................... presso 
Il Università di ............................ , 

O famigliari a carico n ................... ; 

O classificazione EURO dell'autoveicolo ............................................ ; 

kl che il sig. . ................................................ può avvalersi del titolo preferenziale ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione per essere stato dipendente, in qualità di conducente, delle seguenti imprese 
esercenti l'attività di noleggio autovetture con conducente, per un periodo complessivo di almeno sei 

mesi: 
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presso la Ditta ....................................................................... - periodo dal ...................... al ..................... ; 

presso la Ditta ....................................................................... - periodo dal ...................... al ..................... ; 

presso la Ditta ....................................................................... - periodo dal ...................... al ..................... ; 

I) O che ha preso conoscenza della normativa contenuta nel Regolamento comunale vigente in 
materia di trasporto pubblico non di linea per il servizio di noleggio autovetture con conducente e 
della legislazione nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico di terra; 

m) che il recapito ave inviare eventuale corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 

Via ................................................................................................................................ n ................ cap .................... . 

Città ...................................................................................................................................... e che il domicilio di posta 
elettronica certificata è ............................................................................................................................................. . 

Informativa ai sensi del'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003; n.196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattari per l'espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i 
provvedimenti che fa riguardano. 

data ...................... . 

firma 

O Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 
(quando l'istanza viene inviata per pasta D presentata Q mezzo incaricato) 

@ ____ :.curadell'UfficiO ricevente qua_n.~~~~_ firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addett .. o
C 
__ .....:{).:., J 

COMUNE di ....... 

O Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza. 

data ................... ,." .................. . 

IL DIPENDENTE ADDETIO 
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II/La sottoscritto/a 
cognome r nome 

luogo di nascita I provincia o stato estero di nascita I data di nascita 

COd;r ì""ie I I I I I I I I I I I I 
, cittadinanza ! sesso 

DM O, 
comune di f(!sidenza I provincia o stato estero di residenza r CAP. 

via, viale, piazza, ecc. r numero civico r telefono 

DICHIARA 

1) di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività; 
2) che non sussistono nel propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa "antimafia" (art67 del D.Lgs. 

159/2011) 

II/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negll atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dal1'art.76 del Testo Unico n. 445/2000. 

Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

data firma 

II/La sottoscritto/a 
cognome I nome 

luogo di nascita I prOVincia o stato estero di nascita I data di nascita 

cOiice rscai
e I I I I I I I I I I I I 

I cittadinanza I sesso 
DM O, 

comune di residenza I provincia o stato estero di residenza I CAP. 

via, viale, piazza, ecc, I numero civico I telefono 

DICHIARA 

1) di nOn aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività; 
2) che non sussistono nel propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa "antimafia" (art.67 del D.Lgs. 

159/2011) 

II/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000. 

Allega fotocopia di valido documento d'jdentlta. 

data firma 

II/La sottoscrltto/a 
cognome I nome 

luogo di nascita I provincia o stato estero di nascita l data di nascita 

coree rscale ! 
I I I I I I I I I I I 

I cittadinanza I sesso 
DM O, 

comune di residenza I provincia o stato estero di residenza l C.A.P. 

via, viale, piazza, ecc. I numero civico I telefono 

DICHIARA 

1) di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività; 
2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa "antimafia" (ar1.67 del D.lgs. 

159/2011) 

II/La sottoscritto/a e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle samioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000. 

Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

data firma 
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