Marca da bollo da €uro 14,62

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 03 autorizzazioni per svolgere il
servizio di noleggio di autovettura con conducente.

AL COMUNE DI PORTO TOLLE
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

residente a

Via n. civico

C.A.P

codice fiscale

P.E.C. (facoltativo)

Telefono (facoltativo)

in qualità di legale rappresentante della società (facoltativo)
denominazione sociale
codice fiscale e partita I.V.A.

sede nel comune di

Via e n. civico

C.A.P.

P.E.C. (facoltativo)

Telefono (facoltativo)

CON LA PRESENTE CHIEDE di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio di n. 3
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, INDETTO da Codesta
Amministrazione con bando n. 15800 del 23 novembre 2012.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
che i propri dati anagrafici sono quelli riportati sopra;
di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno Stato in condizioni di reciprocità;
di essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 8 1 del Regolamento;
di essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 9 2 del Regolamento, in quanto iscritto nel ruolo
dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblico in on di linea presso la Camera di Commercio di Rovigo al n.
____________ data d’iscrizione __________________ ;
di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi, rilasciata da qualsiasi comune;
non avere trasferito autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio, nei cinque anni precedenti;
di impegnarsi a presentare tutta la documentazione necessaria al fine dell’esame della presente;
di autorizzare il trattamento dei dati personali indicati nella presente domanda per gli adempimenti procedimentali inerenti
alla pratica, ai sensi della legge 675/96, modificata dal decreto legislativo 123/97;
di essere a conoscenza che:
• l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
• la mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento d’identità valido;
comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria.
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Art. 8 - Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
c) non sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione.
2. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
3. 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, il requisito deve essere posseduto dalle persone
indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998.
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Art. 9 – Idoneità professionale
1. 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 noleggio con conducente, effettuato con autovettura,
istituito presso la C.C.I.A.A. di Rovigo.
2. Soddisfa altresì il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo
quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218.
3. In caso di società il requisito dell’idoneità professionale è soddisfatto qualora almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone
e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratore per le imprese familiari, sia iscritta al ruolo di cui al comma 1).

(facoltativa) indica di prescegliere uno delle seguenti lingue straniere:

inglese
francese

Al fine della valutazione della presente istanza dichiara inoltre (barrare le caselle che interessano):
anni
anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture
regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente
ditta
qualifica
dal
al

anni

mesi

mesi

anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente
tipologia

rilasciata da

data del rilascio

cessata il

anni

mesi

anni

mesi

anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti
anzianità di servizio in qualità di conducente di automezzi pubblici
ditta

dal

titoli

di

al

studio

posseduti
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_______________________________________________________
_____________________________________________________________.
idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura
precedentemente conseguite in altri concorsi, numero _____________.
rilasciata da
in data

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data
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firma

il punteggio dei vari titoli di studio non è cumulabile.

allegato A)

alla domanda di partecipazione al
concorso di assegnazione di autorizzazione n.c.c.

dichiarazioni di altre persone, nel caso di società, indicate
all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

data di nascita

codice fiscale

cittadinanza

C.A.P.

comune di residenza

via, viale, piazza, ecc.

telefono

DICHIARA
1.
2.

di essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 8 del Regolamento1;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/65 e s.m. (antimafia).

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00.
.
Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data

firma

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

data di nascita

codice fiscale

cittadinanza

C.A.P.

comune di residenza

via, viale, piazza, ecc.

telefono

DICHIARA
1.
2.

di essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 8 del Regolamento1;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/65 e s.m. (antimafia).

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00.
.
Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data

firma

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

data di nascita

codice fiscale

cittadinanza

C.A.P.

comune di residenza

via, viale, piazza, ecc.

telefono

DICHIARA
1.
2.

di essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 8 del Regolamento1;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/65 e s.m. (antimafia).

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00.
.
Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data

firma

