All.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO N.C.C

Marca da bollo
da € 16.00
Al Comune di Lanzada
Via San Giovanni 432
23020 Lanzada (SO)
Pec: protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per titoli per l’assegnazione
di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente
mediante autovettura.
Il sottoscritto/a_________________________Codice Fiscale _______________________
nato/a a ____________________________________(Prov.______) il _______________
residente a ______________________________________________________________
(Prov_____) in via _____________________________________________n. __________
tel.______________cell. ________________e-mail _____________________________
pec_______________________________
In qualità di
o Titolare
o Legale Rappresentante
o Altro ______________
Dell’impresa
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________( Prov______)
in via_____________________________P.IVA ________________________________
tel. ___________________fax _______________e-mail ___________________________
pec _______________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il
noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000, per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

A) di essere:
o italiano
o di altro Stato (________) dell’Unione Europea;
o di uno Stato (________) aderente all’accordo SEE;
o di altro Stato (________) ed in possesso di regolare permesso di soggiorno di lunga
durata, ai sensi della normativa vigente;
B) di essere residente in un Comune italiano (_______);
C) di possedere il requisito dell’idoneità morale, e, precisamente:
o non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione (ottenuta in data ______);
o non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
o non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai
sensi dell'art. 120 del r.d. n. 267/1942;
o non aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due
anni e salvi casi di riabilitazione o atti aventi valenza riabilitativa (ottenuti in data_____);
D) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti
autorizzazioni di esercizio, sia da parte del Comune di Lanzada che di altri, nei 5 anni
antecedenti la scadenza del presente bando;
E) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 8 c. 2 L. 21 del
15/1/1992);
F) di non aver trasferito autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura o licenze taxi nei 5 anni antecedenti la scadenza del presente bando (art. 9 c.3
L. 21 del 15/1/1992);
G) di possedere i seguenti requisiti professionali:
o di essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di ________ (art. 6 L. 21
del 15/1/1992) dal _______, al n_______ del _______;
o di essere titolare di patente di guida dei veicoli secondo le disposizioni vigenti del Codice
della Strada ottenuta in data _________;
o di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (art.6.2 L. 21 del
15/1/1992) ovvero di carta di qualificazione del conducente (Art. 116 d.lgs. 285/1992)
ottenuti in data_______;
H) di avere la disponibilità (o promessa di acquisto certificata) del veicolo conforme al
servizio da svolgere;
I) di essere in possesso o di impegnarsi ad attrezzare nel Comune di Lanzada, un idoneo
immobile da destinare a rimessa, con le caratteristiche e nei termini indicati nel bando;
J) di avere prestato servizio presso una impresa di noleggio con conducente, in qualità di:
a. titolare
b. dipendente
c. collaboratore familiare
per i seguenti periodi:______________________________________________________
K) di avere la conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera: _____________________
Documentata da __________________________________________________________

L) di avere la disponibilità (o promessa di acquisto certificata) di un veicolo da adibire al
servizio in oggetto;
M)
di
avere
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio:
diploma
___________________________________ laurea triennale________________________;
laurea quinquennale_________________________________ presso istituto riconosciuto.
ALLEGA
Fotocopia integrale della carta di identità.
Dichiara di consentire il trattamento dei dati personali nei termini indicati nel bando.

Luogo e Data
FIRMA
___________il ___________

______________________

