
 

Cap 31018  -  Piazza Vittorio Emanuele II, 9  - Tel.  (0434) 756511   C.F. 82001070265 
Posta elettronica certificata: gaiarine.tv@legalmail.it – e-mail: info@comune.gaiarine.tv.it 

 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

Area Amministrativa  -  Protocollo e Commercio 
 

 

Prot.  / lì,  23/10/2018 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE 
DI NUMERO DUE AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE 

CON CONDUCENTE. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 VISTO il vigente Regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 3 in 
data 13.03.2009 per la disciplina degli autoservizi pubblici non  di linea, noleggio di 
autovettura con conducente; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 in data 04.09.2018 esecutiva a’ 
sensi di Legge, con la quale è stato indetto il Concorso di cui al presente Bando, 

 VISTA la Determinazione n. 302 in data 23.10.2018 con la quale il sottoscritto 
Responsabile dell’Area ha approvato lo schema del presente Bando a norma dell’art. 14 - 
comma 2 del Regolamento sopra citato; 

 

RENDE NOTO 

che è emanato Pubblico Concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 (due) 
autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente da esercitarsi in 
territorio di questo Comune . 

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso 

Per poter partecipare al Concorso per l’assegnazione di autorizzazioni all’esercizio del servizio 

di noleggio autovettura con conducente, come disciplinato dal Regolamento comunale, in capo al 

richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: 

 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti 

disposizioni di legge; 

b) idoneità morale di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale; 

NOTA: Soddisfa il requisito della idoneità morale chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 

del D.Lgs. 22.12.2000. n. 395 e successive modificazioni.. 
c)  idoneità professionale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale; 

NOTA: Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’articolo 10 
della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I.A.A. di 
Treviso, anche nel caso di iscrizione presso altra Camera Commercio. 
In caso di società, il requisito dell’iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia 
posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio 
amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di 
dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 
dell’impresa. 

d)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (per le ditte già esistenti); 

e) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’ autorizzazione; 

f) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più  autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio 

e rilasciate dallo stesso Comune; 
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g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati e anche 

per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con una copertura doppia rispetto 

ai massimali minimi previsti dalla legge; 

h) disporre, come recapito per la clientela, di una sede o di una unità locale nel territorio comunale (della quale 

dovrà essere data adeguata pubblicità all’utenza)  e di una autorimessa (eventualmente anche in altro 

Comune) per lo svolgimento del servizio; 

NOTA: come previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio 

prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere: 

-  regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio; 
-  registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell’impresa; 
- pubblicizzate mediante apposita targa apposta all’esterno in luogo visibile al pubblico; 

(caratteristiche della targa pubblicizzante la sede o la rimessa che funge da ufficio 
prenotazioni per la clientela: targa in materiale durevole o mediante vetrofania apposte 
all’esterno in luogo visibile al pubblico aventi le dimensioni  di cm. 20x30 e riportanti lo 
Stemma del Comune e le diciture: Comune di Gaiarine, servizio di noleggio autovettura con 
conducente – recapito della ditta _______, autorizzazione n. ___ del ___   

- nella disponibilità giuridica dell’impresa  mediante adeguato atto da produrre in copia 
all’ufficio comunale. 
(atti idonei a dimostrare la disponibilità giuridica della sede o della rimessa come ufficio 
prenotazione per la clientela: atti di proprietà, locazione, comodato, uso, usufrutto, e 
regolarmente registrati e da produrre in copia all’ufficio comunale). 

 

Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del Titolare. La rimessa deve comunque essere 

posta all’interno del territorio della Provincia di Treviso. 

NOTA la rimessa è consentita anche in luogo diverso dalla unità locale individuata dall’operatore 
nel comune competente al rilascio dell’autorizzazione, purchè ubicata in territorio provinciale, solo 
se essa non coincide con la sede-recapito per le prenotazioni da parte dei clienti: In tal caso l’inizio 
e la fine dei servizi di noleggio devono far riferimento alla sede-recapito e non alla rimessa dal 
momento che l’art. art. 4, comma 5 della L.R. 22/1996 prevede che “l’inizio del servizio, con utenza 
diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o (=oppure) dalla 
rimessa posta nel comune che rilasciato l’autorizzazione”  

 
Ai fini dell’ammissione al concorso, in capo al richiedente devono sussistere i requisiti di cui alle precedenti 

lettere: a), b), c),d), f);  qualora, però,  il richiedente non possieda già l’autovettura e la sede o unità locale e la rimessa di 

cui alla lettera e) ed h), è sufficiente la dichiarazione di impegno a possederli entro la data di rilascio dell’autorizzazione. 

2. Titoli valutabili di preferenza 

 Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo 
superamento della prova d’esame: 
a) l’anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di 

noleggio con conducente di autovettura;  

b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con 

conducente o taxi, purchè non coincidente con l’anzianità di cui al punto a); 

c) titoli di studio. 

d) i carichi di famiglia; 

e) l’anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti 

I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili. 

A parità di punteggio, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio costituisce titolo preferenziale l’essere stato dipendente in qualità di 
conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo 
complessivo di almeno sei mesi; 

Nel caso di Società, Cooperative e Consorzi, i titoli di cui alle lett. b), c) e d) del 
primo comma ed 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 generali e specifici 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). 
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 L’accertamento della mancanza anche di un solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso e per l’assegnazione dell’autorizzazione determina, in qualunque 
tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa. 

 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. 

4. Domanda di ammissione al Concorso. 

Coloro che intendono partecipare al Concorso devono presentare via PEC all’indirizzo 
gaiarine.tv@legalmail.it idonea domanda in carta resa legale indirizzata al Comune – 
Ufficio Attività Produttive – con sede in Piazza Vittorio Emanuele II°, 9 - (coloro che non 
sono in possesso della PEC possono presentarla a mezzo Raccomandata A/R o 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune) entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 23 NOVEMBRE 2018. 

La domanda va redatta obbligatoriamente su modello predisposto a pena esclusione 
dal Concorso. 

Il richiedente dovrà indicare e dichiarare sotto forma di autocertificazione: 
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 ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le leggi vigenti; 

-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. (nei casi previsti dalla legge); 

-non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio e 

rilasciate da questo Comune; 

c) gli eventuali titoli di priorità valutabili a’ sensi del Regolamento comunale; 

d) i dati identificativi dell'autovettura posseduta, la sede o unità locale  nel territorio comunale e la rimessa 

(eventualmente in altro Comune) oppure di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

e) di aver preso conoscenza del Regolamento comunale vigente in materia di trasporto pubblico non di linea e la 

sua accettazione, nonché la conoscenza di tutta la normativa in materia; 

 

 Alla domanda dovrà essere allegata, la documentazione comprovante la sussistenza dei titoli 

dichiarati. o eventuale dichiarazione sostitutiva di notorietà. 

 In caso di Società, la domanda va presentata dal Legale Rappresentante, il quale potrà eventualmente 

designare una persona iscritta al Ruolo dei conducenti incaricati 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 anche essere delegata da 

una Società pure concorrente o essere delegata da più Società. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di € 25,00= QUALE TASSA DI 

CONCORSO; LA STESSA POTRA’ ESSERE VERSATA O SU C.C. N. 11960317 – SERVIZIO DI 

TESORERIA O PRESSO LA BANCA: IBAN IT32L0622512186100000046994 INDICANDO LA 

CAUSALE “SPESE CONCORCO RILASCIO AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE” 

COME PREVISTO DALL’ART. 12 – CO 3 DEL REGOLAMENTO. 

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 
Responsabile dell’area. 
 La Commissione può ammettere, a pena di esclusione dal Concorso, a regolarizzare – 
dopo la scadenza del termine utile – ed entro un termine dalla stesso fissato – comunque entro la 
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data della prova d’esame, quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle 
emissioni non sostanziali. 
 Non è comunque consentita la regolarizzazione o l’integrazione della documentazione 
relativa ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

6. Prova d’esame 
 

La convocazione per la prova orale sarà comunicata ai candidati entro un termine non 
inferiore a 20 giorni da quella in cui la prova stessa sarà programmata. 

Nella lettera di convocazione, effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. al domicilio o 
indirizzo elettronico indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione, sarà previsto il luogo, la 
data 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. 

7. Materie d’esame 

 L’esame verterà su una prova nelle materie sottoelencate: 
a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale nonchè della regolamentazione comunale relative 

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; 

L’esame è superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 30/55; 

Per l’incidenza dei titoli e della votazione si farà riferimento a quanto indicato all’art. 14 co 1 lett. L). 

 

8. Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni 
La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando i criteri previsti dal Regolamento 

comunale e dal presente Bando anche in ordine alla valutazione dei titoli. 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti ed alla votazione riportata nella prova d’esame. 

La graduatoria di merito – redatta dalla Commissione il giorno medesimo della prova orale – verrà 

approvata dal Responsabile di Area. 

L’assegnazione ed il rilascio del titolo saranno subordinati alla dimostrazione del possesso dei requisiti 

e secondo le modalità previsti dalla legge e dall’art. 19 del Regolamento comunale per l’esercizio del 

servizio di noleggio autovetture con conducente. 
 

9. Validità della graduatoria 

 

La graduatoria avrà  validità per tre anni dalla data di approvazione. 

Le autorizzazioni,  che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità della graduatoria, 

anche per eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando la 

graduatoria medesima fino al loro 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. 

 

 

 

  Responsabile dell’Area 
     ORSO dr. Paolo 

                Documento firmato digitalmente a’ sensi del D.Lgs 82/05 e smi 
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1. . 

 
                d) abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,  una condanna  a  pena  detentiva  per uno dei delitti di cui al 

capo I  del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro  secondo  del  codice penale o per uno dei delitti di 

cui  agli  articoli,  416,  416-bis, 513-bis, 589, comma 2,  624,  628,  629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del  

codice  penale;  per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui  alla 

legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di  cui  agli  articoli  73,  comma 1, e 74 del decreto del Presidente  

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo  

30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui  all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

          286; 

                e) abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,  una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del 

Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto  di  cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 

 1975,  n.  110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma  2,  anche  in  combinato  disposto  con  l'art. 187, 

comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992; 

                f) abbia  subito,  in  via definitiva, l'applicazione della  sanzione  amministrativa  di  cui  all'art. 26 della 

legge   n.   298   del   1974,   o  di  qualunque  sanzione  amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di  cui  

all'art.  1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso   dell'ultimo   quinquennio,  cumulativamente,  abbia  subito   

la   sanzione   amministrativa   accessoria  della sospensione  della  patente di guida o sia stato effettuato  nei  suoi  

confronti  l'accertamento  di  cui all'art. 167,  comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 

                g) abbia  subito,  in  qualita'  di datore di lavoro, condanna  penale  definitiva  per  fatti  che costituiscono 

violazione    degli   obblighi   sussistenti   in   materia  previdenziale ed assistenziale; 

                h) sia   stata  dichiarata  fallita,  salvo  che  sia  intervenuta  riabilitazione  a  norma  degli articoli 142 e   

seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

 3.  Nei  casi in cui il comma 2 contempla la condanna a   pena  detentiva,  essa  si  considera tale anche se risulta  

comminata  una  sanzione  sostitutiva  della pena detentiva   medesima. 

 4.  Per gli effetti del presente articolo, si considera  condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle  parti  

ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura  penale. 

 5.  L'applicazione  delle  sanzioni di cui alle lettere  e),  f)  e  g)  del  comma 2 e' rilevante solo se esse sono  

conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita'  di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 

 6.  La persona che esercita la direzione dell'attivit  perde  comunque  il  requisito  dell'onorabilita' anche nel  caso  di 

violazione degli articoli 589, comma 2, del codice  penale,  189,  commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del  

decreto  legislativo  n. 285/1992 o delle violazioni di cui  al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,  

nell'esercizio  della  propria  attivita', qualora il fatto che  ha  dato  luogo  alla  violazione  sia riconducibile a 

istruzioni  o  disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a piu' precedenti violazioni. 

7.  Le  imprese  di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere  iscritte  nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone  

fisiche  o  giuridiche  relativamente  al  reddito d'impresa,    o    avere    presentato   la   dichiarazione  relativamente a 

tale reddito. 

8.   La  sussistenza  del  requisito  dell'onorabilita'  cessa,  di  diritto,  come  conseguenza del verificarsi dei presupposti 

previsti dai commi che precedono. 

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167  del  codice  penale e 445 del codice di procedura penale, e  

di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del  reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato: 

 a) a  seguito  di concessione della riabilitazione di cui   all'art.   178  del  codice  penale,  sempreche'  non   

intervenga  la  revoca  di  cui  all'art.  180 del medesimo  codice; 

         b) in  caso di cessazione delle misure di sicurezza o  di prevenzione applicate; 

         c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2,  decorsi   sei   mesi   dalla  data  del  provvedimento  che  

costituisce presupposto per la perdita del requisito. 
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Al Comune di GAIARINE
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Vittorio Emanuele II°, 9

31018 – GAIARINE (TV)

Marca
da

Bollo

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per esami e titoli per l’assegnazione
di n. 2’autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente..

Il sottoscritto………………………………………nato a …………………………………Prov.……...... il 

………………………..residente  a  …………………...……Prov.…………..  C.A.P.  ..…………

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

di nazionalità ………………………. Codice Fiscale ………………………………………………..……...

PEC…………………………. e-mail…………………………………………Telef….……………………..

nella sua qualità di q titolare impresa individuale, 
oppure       q legale  rappresentante  della  Società

………………………………………………

con  sede  legale  in  ………………  C.A.P.  …………………

Via ………………………………. n. …….. Codice Fiscale  ………………………………….......

coincidente  con  il  numero  di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di

…………………………………;

C  H  I  E D  E

di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n.
2 autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente nel Comune di Gaiarine;

D E S I G N A
(solo per società, cooperative, consorzi)

a sostenere le prove d’esame il Sig. ………………………………..nato il ……………………...
a ………………………………Prov. ……….. e residente a …………………………Prov. ……
In Via ……………………………… n. ……… iscritto al Ruolo provinciale dei conducente di
autovettura  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Treviso  e  Belluno  con  riferimento  al  quale
verranno valutati i titoli di cui alla

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 caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

a) di essere cittadino di nazionalità ……………………………………………………...................
b) 1.di  essere  in  possesso  dell’idoneità  morale  così come  definita  dall’art.  6  del  Regolamento

Comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio autovettura con conducente;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge n. 575/1965” (antimafia);

c) di essere in possesso dell’idoneità professionale così come definita dall’art.  7 del sopraccitato
Regolamento comunale:

1)  essendo  il  sottoscritto,  iscritto  al  n.  …………….  del  Ruolo  dei  Conducenti  –  Sezione
conducenti autovetture presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno;

2)  essendo  iscritto  per  la  Società,  al  n.  …………….  del  Ruolo  dei  Conducenti  –  Sezione
conducenti  autovetture  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Treviso-Belluno,  il  Sig.
………………………………… in qualità di ……………………………… dell’impresa;



d) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.i.A.A.  (nei casi previsti dalla legge)
al n.:…………. in data…………………,

e) di non avere trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del Bando, una o più
autorizzazioni,  rilasciate  dal  Comune  interessato  al  Bando  di  concorso,  all’esercizio  del
servizio di noleggio autovettura con conducente;

f)  che i  dati  identificativi  dell’autovettura  posseduta  sono:  Marca  …………………….Telaio
…………………….……………. Targa: ……………………………… oppure di impegnarsi
a possederla entro la data di rilascio dell’autorizzazione;

g) che la sede o unità locale, come recapito per la clientela, nel Comune di Gaiarine
q è ubicata in Via ………………………………… n…….. e che la rimessa si trova  nel Comune

di  …………………………………..  Prov.  ………..  in  Via  ………………………………
n…….. oppure 

q  di impegnarsi a possederli entro la data di rilascio dell’autorizzazione
NOTA : come previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio
prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere:

-  regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio;

-  registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell’impresa;

     - pubblicizzate mediante apposita targa apposta all’esterno in luogo visibile al pubblico;

Solo per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del Titolare. La rimessa deve comunque
essere posta all’interno del territorio della Provincia di Treviso.
h) che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità previste dalla legge per l’esercizio

dell’attività di noleggio di autovettura con conducente;
i)  che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del Bando di Concorso:

NOTA: i titoli di seguito indicati sono cumulabili
• anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di

noleggio  con  conducente  di  autovettura  per  complessivi  anni  ______  -  periodo  dal___________  al
___________; 

• anzianità  di  servizio del  Sig.________________in  qualità  di  conducente  di  autovettura  regolarmente
adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi,  per complessivi anni ____, così specificati:

• presso la Ditta _________________________ per anni_____ periodo dal ___________al ______________
• presso la Ditta _________________________ per anni_____ periodo dal ___________al ______________
• presso la Ditta _________________________ per anni_____ periodo dal ___________al ______________

• Titoli di studio del Sig. . _____________________________

q Diploma  di  __________________________  -  scuola  Media  Superiore  –  presso  l’Istituto
_________________________ di ______________________;
q Diploma  di  Laurea  in  ___________________________  presso  l’Università  di
_________________;

• carichi di famiglia ;
• l’anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno;

l) che l’indirizzo (e-mail o altro) ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente:
 ___________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

• di  aver  preso conoscenza  della  normativa  contenuta  nel  Regolamento  comunale  vigente  in  materia  di
trasporto pubblico non di linea – noleggio di autovetture con conducente e della legislazione nazionale e
regionale in materia di trasporto pubblico locale per via terra.

data ……………………..

firma 

……………………………………………………………..

q  allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)


