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Marca da bollo
   €uro 16,00

Modello di partecipazione

OGGETTO: finalizzata all’assegnazione di n. 0 licenze per il  servizio taxi  e di n. 6 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente di cui n. 3 riservate ai portatori di handicap e ammalati.
Lett. B

Al Signor Sindaco 
del Comune di OTTAVIANO
Via _______________________________
___________________________________

__l__ sottoscritt__  _____________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________ il _______________________
residente in  __________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________ tel. ___________________________
  in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale
  in qualità di ________________________________________________________________________ 

della Ditta _________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________________________________________________,

C H I E D E
di  essere  ammesso  a  partecipare  al  concorso  pubblico  per  il  rilascio  di  n.  _______  [ in  numero]
(______________________ [in lettere]) ____________________________________________________________ 
(licenze da adibire al servizio taxi/autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente)

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

a. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea tenuto dalla Camera
di Commercio di ___________________________ al numero __________ del _________________________;

b. di  essere  in  possesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale  previsto  dal  vigente  codice  della  strada
rilasciato da _______________________________________________ in data _________________________;

c. di  avere  la  disponibilità  in  proprietà  o  in  leasing  dell’autovettura  ______________________________
_________________________________________________________________________________________
ovvero dichiarazione di impegno ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il
quale si richiede la licenza o l’autorizzazione;

d. di avere la cittadinanza _________________________________________________________________;

e. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________;

f. di  non avere impedimenti  soggettivi  di  cui  all'articolo n.  _______ del   vigente regolamento comunale  per
l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, e nel dettaglio: 
o di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino

l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;



M0132/11-LIG

o di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa;

o di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di
prevenzione),  31  maggio  1965  n.  575  e  successive  modifiche  (antimafia),  13  settembre  1982  
n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

o di non 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;

o di  non  aver  violato  il  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze
psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309);

o di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di
sostanze stupefacenti);

o di non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
o di non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di

precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
o di non svolgere altre 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;

g. di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei _________(5)  anni precedenti;

h. di impegnarsi a stipulare specifica polizza di assicurazione 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;

i. di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

j. di disporre, limitatamente all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, di una sede o di una rimessa
sita nel territorio comunale ovvero di un pontile di attracco nel caso di esercizio dell’attività con natanti,;

k. di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali esplicitato nell’informativa;

l. che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
___________________________________    __________________________    ______________________
                                nome e cognome                                                             luogo e data di nascita                                              parentela 

___________________________________    __________________________    ______________________
                                nome e cognome                                                             luogo e data di nascita                                              parentela 

___________________________________    __________________________    ______________________
                                nome e cognome                                                             luogo e data di nascita                                              parentela 

___________________________________    __________________________    ______________________
                                nome e cognome                                                             luogo e data di nascita                                              parentela 

___________________________________    __________________________    ______________________
                                nome e cognome                                                             luogo e data di nascita                                              parentela 

___________________________________    __________________________    ______________________
                                nome e cognome                                                             luogo e data di nascita                                              parentela 

m. di essere:
o disoccupato con famiglia a carico;
o di essere disoccupato;
o di essere disoccupato in mobilità;
o di essere cassa integrato;

n. di conoscere le seguenti lingue: _____________________________________________________________;

o. di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  professionali:  ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
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p. di aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di
tempo   complessivo  di  mesi  ___________  dal  ____________________  al  ___________________   e  dal
_________________ al __________________;

q. di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo  complessivo di
mesi ___________ dal ________________ al _______________ e dal ______________ al _______________;

r. il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il seguente: 
      via/piazza ________________________________________________________________ n.  _________   
      c.a.p. ______________ Città _________________________________________________ Prov. ___________;
s. _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Si allega alla domanda:
1) dichiarazione di impegno all’acquisto ovvero ad acquisire la disponibilità di un mezzo idoneo al servizio ;
2) _________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________

Data ___________________________                                   Firma ____________________________________
                                                                                                  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

   La  presente  autocertificazione  è  stata  sottoscritta  alla  presente  dell’impiegato  addetto   che  ha  identificato  il  dichiarante  mediante
_______________________________________________  rilasciata  da  ____________________________________________________________  il
________________________________
   La  presente  autocertificazione  è  stata  sottoscritta  prima  della  presentazione  allegando  ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato  alla domanda di partecipazione 
al bando di concorso per l’assegnazione di 

n. ______  ____________________________

AUTOVETTURA DA ADIBIRE AL SERVIZIO _________________________________ -

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL’ACQUISTO OVVERO
ALLA DISPONIBILITA’ IN LEASING

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________ nat__
a ________________________________________________ il _______________________________ residente in
_____________________________________________________________________________  codice  fiscale
____________________________________________ recapito telefonico ________________
in relazione alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione
della graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. _____ _____________________________ per lo svolgimento
del servizio _______________________________, reso edotto delle sanzioni penali previsti  dall’articolo 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

L’intenzione  di  acquistare  ovvero  di  ottenere  la  disponibilità  in  leasing   del  mezzo  da  adibire  al  servizio
_______________________________________ che in appresso si dettaglia:

MARCA  ____________________________________________________________________________________
MODELLO  __________________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data ___________________________                                   

                                                                                                  Firma ____________________________________
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