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Ufficio Commercio - SUAP 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE DI 

NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la legge 15.01.1992 N. 21 IILegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea" e successive modificazioni ed integrazioni; ' 
Vista la legge regionale 30.07.1996 n. 22 IINorme per l'esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra"; 
Vista la deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 4151 del 30.12.2005 nella quale è previsto per il 
comune di Teglio Veneto n. 1 autorizzazione per il noleggio con conducente con autovettura; 
Visto il regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - Noleggio con 
conducente con autovettura adottato con deliberazione di c.c. n. 67 del 27.11.2017 ed approvato 
con modifiche con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Venezia n. 13 del 04.05.2018; 
Vista la deliberazione di G.c. n. 40 del 04.06.2018 di presa d'atto delle variazioni apportate dalla 
Consiglio Metropolitano di Venezia; 
Vista la determinazione n. 201 del 29.10.2018 di approvazione del bando di concorso pubblico; 
Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m .i. 

RENDE NOTO · 

Che indetto il bando pubblico concorso per titoli ed esame per l'assegnazione di: 
N. 1 autorizzazione di noleggio di autovettura con conducente . 

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

AI concorso possono partecipare singoli che abbiano la proprietà e la disponibilità giuridica dell'autovettura 
e che possono gestirla in forma singola o associata in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6-7"8 del 
regolamento qui di seguito riportati: 

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 
Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è 
necessario: 

a) Essere cittadino italiano ovvero di -uno stato membro dell'Unione Europea fatte salve le leggi di 
reciprocità; 

b) Il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 7; 
c) /I possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 7; 
d) L'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente per territorio; 
e) Essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà 

rilasciata l'autorizzazione; 

Per informazior) i potete contattare telefonicamente o rjvolgervi di persona all'Ufficio Tecnico nei seguenti giorni: 
lunedì-martedì-giovedì-venerdì da lle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 



f) Non aver trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 
precedenti; 

g) Essere assicurati per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

h) Disporre in base a valido titolo giuridico 'di una rimessa situata nel territorio comunale. 

Art. 7 - Idoneità morale 
Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi. 

a) Non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contr61'economia pubblica, l'industria e il 
commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del 
codice' penale, per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.1958 n. 75 o per qualsiasi . 
altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 

b) Non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 
previste dalla vigente nOrmativa; 

c) Non sia stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito. 
In tutti i casi sopraelencati, il requisito si intende soddisfatto quando sià intervenuta la riabilitazione, ovvero 
una misura di carattere amministrativo a efficacia tiabilitativa. 
Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o 
di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con 
autovettura ai sensi dell'art. 5 de/regolamento, il requisito deve essere posseduto: 

a) Da tutti i soci, in caso di società di persone; 
b) Dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
c) , Degli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 

" requisito dell'id()neità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventualmente 
preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ave previsto, e inoltre da tutte le 
persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. 

Art. 8 - Idoneità professionale 
Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, 
sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, 
istituito dalla Città Metropolitana di Venezia presso la C. C. I. A. A. di Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Detto 
requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori familiari. 

2) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione af ,concorso deve essere presentata a mezzo SUAP tramite il portale della 
Camera di çommercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare denominato www.impresainungiorgio.gov.it 
entro le ore 12.00 del 10.12.2018. 
Il richiedente deve dichiarare, oltre a'i propri dati anagrafici, ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso 
di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcune delle cause ostative all'eventuale rilascio. 
Nella domanda dovrà essere indicata la conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, 
francese, tedesco e spagnolo. 
Alla domanda (in marca da bollo da € 16,00) dovrà essere allegato idonea dichiarazione che attesti i titoli 

, valutabili e di preferenza. 

3) REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali 
integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati 
amm~ssi e dei non ammessi. 
A tale proposito di precisa sin d'ora che comporta la non ammissibilità al concorso: 

La mancanza nella domanda della firma e/o del documento di riconoscimento in corso di validità 
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni che permettano l'identificazione del candidato o la 
possibilità di contattarlo 
La presentazione della domanda in data precedente alla pubblicazione del presente bando all'Albo 
Pretorio comunale e della Città Metropolitana di Venezia. 

Per informazioni potete contatta re t elefonicamente o rivolgervi di persona all'Ufficio Tecnico nei seguenti giorni : 
lunedì-martedì-giovedì-venerdì da lle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 



4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTENENTE L'INDICAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA 

(Allegato A) 
La dimostrazione dei titoli valutabili e di preferenza deve essere indicata nel modello allegato A alla 
domanda e deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli. Il rich iedente dovrà 
specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della va lutazione di quanto dichiarato. 
Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili : 

L'anzianità di regolare servizio in qualità di conducente di autovetture adibite a servizio' di noleggio 
con conducente 
L'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente 
L'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti 
I titoli di studio 
I carichi di famiglia 

L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di 
tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Per il concorso ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, il punteggio 
totale viene ripartito: 

Massimo 20% ai titoli 
Massimo 70% alle prove d'esame 
Massimo 10% alla eventuale conoscenza della lingua straniera 

. Ogni commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio, l'eventuale giudizio positivo, 
ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in 
conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo. 
La prova complessiva d'esame si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 e massimo pari a 30/30 
e sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice secondo i criteri di seguito indicati: 

Conoscenza specifica del problema e della materia; 
Capacità di rielaborazione personale; 
Capacità espositiva (ordine e chiarezza); 
Capacità di analisi / capacità di sintesi; 
Proprietà di linguaggio. 

6. POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 

I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabil i e di preferenza devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda di ammissione. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per 
l'assegnazione dell'autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa . 

7. M ATERIE D'ESAME 

L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate: 
a) Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea 

di noleggio con conducente con autovettura; 
b) Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e 

della Pròvincia; 
c) Eventuale conoscenza di lingue straniere. 

L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio . 

8. PROVA D'ESAME 

La commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. o 
posta elettronica certificata (PEC). 
Nella lettera di convocazione sarà precisato il luogo, la dat? e l'ora della prova. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento . 
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso e 
verranno esclusi. 

............ _-_._. __ ._--_._ ....... _._-_ .. _. __ .... _------_._ ... _ ..... __ .. __ ._._._----- _ ... _------_ .. _ .... _------_ .. -

Per informazioni potete contattare telefonicamente o rivolgervi di persona all'Ufficio Tecnico nei seguenti giorni : 
lunedì·martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 , 



Alle prove d'esame e alle valutazion i devono essere presenti tutti commissari, pena la nullità delle 
operazioni e dei giudizi espressi. 

9. GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

La Commissione una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, 
tenendo altresì conto degli eventùali titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per 
l'approvazione. 
La graduatoria ha validità di due ann i dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale. 
Se l'autorizzazione di rende vacante nel corso dei due anni di valid ità della graduatoria deve essere coperta 
utilizzando la graduàtoria medesima fino al suo esaurimento. 
Il Responsabile del Settore, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione 
dell'autorizzazione, a tal fine dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 
novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui 
all'art. 6 non acquisibili d'ufficio. 
L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta qualora 
regolare. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni 
previste nel presente bando, nonché di quelle contenute nel vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dei servizi pubblici non di linea noleggio con conducente . 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso, di modificarlo o anche di 
revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta. 
Gli interessati potranno richiedere informazioni presso il Comune di Teglio Veneto':" Servizio Tecnico
manutentivo - Ufficio Tecnico dal lunedì al venerdì (escluso mercoledì) dalle ore 8.30 alle 12.30. 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate, anche per ogni necessaria eventuale 
integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge e del vigente regolamento comunale per la disciplina 
degli autoservizi pubblici non di linea noleggio con conducente con autovettura. 
Il presente bando di gara e la relativa modulistica, nonché il vigente Regolamento comunale disciplinante il 
servizio, sono disponibili sul sito internet del Comune. 

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si informa che : 
La struttura comunale del procedimento è il Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Teglio 
Veneto -via Roma n. 9 -te!. 0421-706025 
Il responsabile del Procedimento è il .Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo geom. Franco 
Carmelo - email tecnico@comune.teglioveneto.ve.itoediliziaprivata@comune.teglioveneto.ve.it 

Inoltre ai sensi del Regolamento UE 2016/676 (GDPR) si precisa che i dati personali saranno trattati 
esclusivamente per le finalità del presente bando di concorso pubblico 
(Delibera di c.c. n. 37 del 04.07.2018 di approvazione del regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perspnali) . 

Dalla Residenza Municipale, 06.11.2018 

... __ ._ ... _ ....... -... __ .- ............ _---_._._ ...... _ .... .. _-_ .. _--_ .. -_ .. _ .. _-_._. __ .. __ .. _ .. _-------_._ .. _-_ ... _ .. __ ._--_._-_ .. __ .. -_ .. - ..... __ ._-----_ .. __ ... _ ... _ .. __ ........... _ .. -------_ ....... _ .... .. 

. Per informazioni potete contattare telefonicamente o rivolgervi di persona all'Ufficio Tecnico nei seguenti giorni : 
lunedì-martedì-giovedì .. venerdì da lle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17.00 



Allegato A) 

AL COMUNE DI TEGLIO VENETO 

VIA ROMA N. 9 

30025 TEGLIO VENETO (VE) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione 

dell’autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con conducente nel comune di Teglio 

Veneto 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________ 

Il _____________________ residente a _____________________________________ C.A.P._____________ 

In via _______________________________________________________________________n. __________ 

C.F.____________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di: 

 titolare dell’omonima impresa individuale  

P.IVA ______________________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ____________________________________ CAP ____________ Prov. _____ 

Via, piazza, ecc. ____________________________________ n. __________ tel. __________________ 

n. iscrizione al registro imprese ______________________________ C.C.I.A.A. di _________________ 

recapito pec_________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della società 

C.F. ________________________________________________________________________________ 

P.IVA se diversa da C.F. ________________________________________________________________ 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ____________________________________ CAP ____________ Prov. _____ 

Via, piazza, ecc. ____________________________________ n. __________ tel. __________________ 

n. iscrizione al registro imprese ______________________________ C.C.I.A.A. di _________________ 

recapito pec_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare al concorso per titoli ed esami per il rilascio di n. 1 autorizzazione per il servizio di 

noleggio di autovettura con conducente, previsto dal Bando di Pubblico concorso del _______prot. n._____ 

 

A tal fine, il sottoscritto consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 

e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false 

attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

Marca da 

bollo                     

€ 16,00 



 di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altri Stati a condizione di 

reciprocità; 

 

IDONEITA’ MORALE (art. 7 del regolamento) 

 di non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il 

commercio, ovvero delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630,640, 646, 648 e 648-bis del codice 

penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.1958 n. 75 o per qualsiasi altro delitto 

non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni 

e nel massimo a cinque anni; 

 di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 

 di non essere interdetto, inabilitato, o dichiarato fallito 

 

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale il requisito di idoneità morale nel caso di imprese 

societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente con autovettura si sensi dell’art. 5 del regolamento deve essere posseduto: 

- da tutti i soci in caso di società di persone 

- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni 

- dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo 

Il requisito di idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente 

preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le 

persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva 

In questi casi deve essere compilato apposito intercalare allegato alla presente da parte di ogni 

soggetto preposto allegando apposito documento di identità in corso di validità. 

 

IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 8 del regolamento) 

 di essere iscritto in data _______________ al n. _________________ al ruolo dei conducenti (di cui 

all’art. 10 della L.R. 22/96), sezione conducente di veicoli adibiti al servizio di noleggio con 

conducente effettuato con autovettura istituito presso la C.C.I.A.A. di________________________ 

in qualità di  impresa individuale     legale rappresentante della società 

oppure in caso di società 

che tale idoneità è posseduta dal sig. __________________________________________________ 

nato a ________________________________________________il__________________________ 

e residente a _________________________________________CAP_________________Prov.____ 

in via ______________________________________________________________n.____________ 

C.F.____________________________________ che ricopre la carica di  

 socio amministratore (nelle società di persone) 

 amministratore (per ogni altro tipo di società) 

 dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 

dell’impresa 

 l’idoneità professionale è posseduta dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori 

familiari ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale 

 

 

 

 



ALTRI REQUISITI ai sensi dell’art. 6 del regolamento 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese al n. ________________ presso la C.C.I.A.A. di 

_______________________ 

 di essere proprietario o di avere la disponibilità giuridica dell’autovettura targata 

_________________ modello ___________________ per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione 

(indicare l’eventuale titolo _____________________________________________) con 

caratteristiche di cui all’art. 32 del regolamento comunale lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h) 

 di non aver trasferito precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 

precedenti 

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

trasportati con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge 

 di disporre in base a valido titolo giuridico di una rimessa situata nel territorio comunale in 

via_________________________________________________________________ civico n. ______ 

 

DICHIARA INOLTRE DI ACCETTARE SENZA RISERVA LE CONDIZIONI DEL BANDO E SE  VINCITORE DEL 

CONCORSO DI ACCETTARE LE NORME REGOLAMENTARI PREVISTE NONCHE’ QUELLE CHE SARANNO IN 

SEGUITO ADOTTATE 

__________________________________________________________________________________________ 

TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA (Art.18) 

Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili: 

 anzianità di servizio del sig. ___________________________________ in qualità di conducente di 

autovettura adibite a servizio di noleggio con conducete per complessivi anni ________ e 

mesi_____ così specificati: 

periodo dal _________________ al __________________ presso la ditta 

_________________________________________________________________________________ 

in possesso della licenza di NCC n. ________________ del _________________ rilasciata dal 

Comune di ________________________________ 

periodo dal _________________ al __________________ presso la ditta 

_________________________________________________________________________________ 

in possesso della licenza di NCC n. ________________ del _________________ rilasciata dal 

Comune di ________________________________ 

periodo dal _________________ al __________________ presso la ditta 

_________________________________________________________________________________ 

in possesso della licenza di NCC n. ________________ del _________________ rilasciata dal 

Comune di ________________________________ 

 

 anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente 

ditta____________________________________________________________________________a 

periodo dal __________________ al ___________________ autorizzazione n._________________ 

del________________ rilasciata dal Comune di __________________________________________ 

ditta____________________________________________________________________________a 

periodo dal __________________ al ___________________ autorizzazione n._________________ 

del________________ rilasciata dal Comune di __________________________________________ 

ditta____________________________________________________________________________a 

periodo dal __________________ al ___________________ autorizzazione n._________________ 

del________________ rilasciata dal Comune di __________________________________________ 

 



 
 che il sig. _________________________________________ è iscritto al Ruolo dei conducenti di 

veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea con autovetture di cui all’art. 10 della L.R. 22/1996 al 

n. _____________________ con decorrenza dell’iscrizione dal ______________________________ 

 che il sig. _______________________ è in possesso dei seguenti titoli di studio: 

diploma professionale di ____________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ nell’anno_______________ 

diploma di maturità ________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ nell’anno _______________ 

laurea in__________________________________________________________________________ 

conseguita presso __________________________________________ nell’anno _______________ 

 

 che i carichi di famiglia (intesi come familiari fiscalmente a carico) del richiedente sono i seguenti: 

Cognome e nome Codice fiscale Rapporto di parentela 

   

   

   

   

   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Richiede inoltre che contestualmente al colloquio il sottoscritto sia valutato sulla conoscenza della 

seguente lingua straniera: 

 inglese  francese  tedesco  spagnolo 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara: 

 che i propri recapiti telefonici sono: 

cellulare___________________________________ fisso _______________________________ 

 che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 

via__________________________________________________________________ n. __________ 

località______________________________________________ cap ________________ prov _____ 

 pec ______________________________________________________________________________ 

 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 nella 

legislazione nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale per via di terra 

 che non sussistono a suo carico causa di incompatibilità previste dalla legge per l’esercizio 

dell’attività di noleggio di autovettura con conducente 

 di essere consapevole delle conseguente amministrative e penali qualora dai controlli d’ufficio 

emerga la non veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA 

Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 252/98 consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000 n. 4445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni: 

 Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione 

previste dalla vigente normativa “antimafia) 

(Tale dichiarazione deve essere nel caso di società od altro organismo per gli altri soci o amministratori o 

per institori o direttori attraverso la compilazione dell’intercalare) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

AI FINI DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY – GDPR (UE) n. 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di 

funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 

operazioni ed i servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano 
(Delibera di C.C. n. 37 del 04.07.2018 di approvazione del regolamento comunale per l’attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 

 

 

Data________________    Firma _____________________________________ 

 

- Allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 

 

 

NOTA BENE 

Alla domanda vanno allegate tutte le certificazioni relative ai titoli valutabili o di preferenza, il certificato 

di iscrizione al Ruolo dei Conducenti istituito presso la CCIAA ed un elenco di tutte le certificazioni e 

documenti presentati debitamente sottoscritto dal dichiarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERCALARE 

Da compilare nel caso di società/altro organismo per gli altri soci o amministratori e per institori o direttori  

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
per gli altri soci o amministratori e per institori o direttori 

 

I sottoscritti soci/amministratori/direttori della Società 

______________________________________________________________________________________ 

Con sede a ________________________________________________ CAP ______________ PROV_____ 

In via _____________________________________________________________________ n. __________ 

 

Consapevoli delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di 

cui all’art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni 

 

DICHIARANO 

 

1. Di essere in possesso dell’idoneità morale di cui al combinato disposto dell’art. 7 del regolamento 

comunale per la disciplina dell’autoservizio pubblico non di linea noleggio di autovettura con 

conducente 

2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (antimafia) 

 

Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 

Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 

Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 

Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 

 

Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 

 

Dati anagrafici del  socio amministratore institore  direttore 

Cognome e nome _______________________________________ C.F. ______________________________ 

Nato a __________________________________________________________il_______________________ 

Residente a_____________________________________________CAP_______________Prov___________ 

In via _______________________________________________________________n.__________________ 

 

Data_____________________       Firma_________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità) 

 


