Marca da
bollo
€ 16,00

All. 1

Allo Sportello Unico Attività Produttive
dell’Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane
c/o Comune di Maniago
piazza Italia 18
33085 - MANIAGO
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due)
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) di
autovettura.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
Nato/a il ___________________________ a ______________________________________
Provincia di ______________________________________________________________
C.F. n.__________________________________________ residente a _______________
__________________________________________________________ Provincia di _____
indirizzo___________________________________________________________________
Tel.______________________________ e-mail:__________________________________
Indirizzo PEC:______________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio di n. 2 (due)
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di autovettura per il Comune
di Sequals.A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000

DICHIARA
che sussistono i presupposti ed i requisiti per accedere alla selezione e più precisamente:
di essere (barrare l’alternativa):
cittadino italiano
cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (specificare lo Stato):
cittadino di altro Stato che riconosca il diritto di prestare attività per servizi analoghi, come
risulta dall’allegata dichiarazione

di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del Codice della Strada – C.A.P. rilasciato in data________________ dal
Dipartimento Trasporti Terrestri di ____________________________
di essere iscritto al Ruolo di cui all’art. 7 della L.R. 5 agosto 1996 n. 27, presso la
Camera di Commercio di
al n.
dal
di essere proprietario/di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo di cui
si chiede l’autorizzazione d’esercizio - marca________________________,
telaio_______________targa________________anno di 1^ immatricolazione _________
1

di impegnarsi a depositare entro 90 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, il
certificato attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento del servizio di
N.C.C., pena la revoca dell’autorizzazione medesima
di non avere trasferito a terzi altra autorizzazione nei 5 anni precedenti la data di
scadenza per la presentazione delle domande
di disporre per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel territorio
comunale, di sede e di idonea rimessa (da intendersi come spazio, anche a cielo aperto,
idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio) sita nel Comune di Maniago in
Via/piazza_________________________________________
n. civico _______
coperta a cielo aperto (specificare barrando la relativa casella)
di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da
altro Comune
di essere esente da impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione richiesta di cui
all’art. 17 del Regolamento comunale e precisamente:
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:
1. l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l’interdizione
dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
2. l’essere incorso in provvedimenti ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche (antimafia), L.
13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), L. 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
3. l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
4. l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309);
5. l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze
stupefacenti);
6. l’essere stato dichiarato fallito salvo non sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
7. l’essere incorso, nel quinquennio, precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
8. svolgere alte attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da
compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque
essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale.

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di avere esercitato servizio di n.c.c. in qualità di dipendente di una impresa di noleggio
con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.
N.B. In questo caso la qualità di dipendente deve essere attestata mediante allegata dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell’Impresa, prevista ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riportante la specificazione del periodo di durata del rapporto di
lavoro e degli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non
di
linea.

Dichiarazione titoli:
Titoli valutabili

Anzianità del veicolo alla
data di scadenza del bando

Punteggio corrispondente

meno di 1 anno
dalla
prima
immatricolazione
più di 1 anno e fino
a 2 anni
più di 2 anni e fino
a 3 anni
più di 3 anni e fino
a 5 anni
più di 5 anni

Dichiarazione
(mettere crocetta
sulla voce
interessata)

4 punti

3 punti
2 punti
1,5 punti
0 punti
2

Età del richiedente

Svolgimento del servizio
con
un’autovettura
“ecologica”

Situazione
occupazionale
del richiedente

Pari o inferiore a
30 anni
Pari o inferiore a
40 anni
a “emissione zero”:
ad alimentazione
ibrida:
Euro 6:
Euro 5
disoccupato
con
persone a carico
disoccupato senza
persone a carico
in mobilità
in
cassa
integrazione

2 punti
1 punto
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
3
2
1,5
1

di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti al presente bando alla casella
PEC____________________________________________________________________

Data

Firma

ALLEGATI:
1.
2.

eventuali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà comprovanti i periodi di lavoro
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 :
I dati personali forniti all’ufficio, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dall’U.T.I.
delle Valli e delle Dolomiti Friulane, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;
I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, in conformità al disposto di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 196/2003;
all’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 al quale si rinvia;
titolare del trattamento è l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane – sede operativa di Maniago, piazza Italia 18 33085
Maniago (PN);
responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

data ___________________

Firma per presa visione dell’informativa
_________________________________
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