
AL PRESIDENTE 

      UNIONE DEI COMUNI  

    PIAN DEL BRUSCOLO 

     Strada Pian Mauro 47 

61010 TAVULLIA PU 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 

ASSEGNAZIONE N.08 AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO NOLEGGIO DA 

RIMESSA CON CONDUCENTE 

  

 Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ 

 

il _______________ e residente a ____________________________________________________  

 

in via _________________________________________ tel._______________ fax_____________ 

 

e- mail: _________________________________________________________________________ 

 

Cod.fisc_____________________________________cittadinanza_____________________________ 

 

In qualità di; 

 

 titolare oppure di    legale rappresentante della ditta __________________________________ 

 

con sede a _____________________________________  in via ____________________________ 

 

tel______________________ fax_____________________ e-mail:__________________________  

 

Cod. Fisc./P.I._____________________ P.E.C.____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso al concorso in oggetto per l’assegnazione di autorizzazione per il servizio di  

NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE.  

 

      Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  veritiera (art. 

75 D.P.R. 445/2000). 

     È informato, ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art’ 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

AI FINI DI CUI SOPRA DICHIARA  

(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) 

 di aver preso visione del bando di concorso e del regolamento comunale  e di accettare 

incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate. 

 
 Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;    segue>> 

 

Marca da bollo 



 che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 

OVVERO di inviarle al sotto indicato indirizzo di posta certificata 
 @PEC:  _________________________________________________________________________________________ 
 

 di essere cittadino  italiano o   dello Stato dell’Unione Europea ________________________________ 
barrare la casella che interessa e, in caso di cittadino straniero,  indicare lo stato UE; 
 
di essere in possesso - in caso di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea - 
del Permesso di soggiorno  n._______________________ rilasciato da______________________________ 
il___________________ con validità fino al_________________________________; 
 

 di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo destinato al 
servizio, secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di avere l’idoneità morale per: 

a) non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una 
professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti 
del c.p.; 

b) che nei confronti propri e della ditta che rappresenta, non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza e o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 

(antimafia); 
c) non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della 

domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio 
anche  da parte di altri Comuni; 

d) non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per 
delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo 
complessivamente superiore a due anni, salvi i casi di intervenuta riabilitazione; 

 di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio (si allega certificazione 
medica). 

 Che intende destinare al servizio il seguente mezzo (descrivere caratteristiche, tipo, posti a 
sedere compreso il conducente) ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Per ciò che concerne l’art. 1 comma 3,  del vigente bando (barrare con x ciò che si dichiara) 

 
  DI ESSERE  iscritto  al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n.21/1992 e art. 3 della L.R. 

10/1998 presso la Camera di Commercio della provincia di 

______________________________________ al n.___________________; oppure 

 DI IMPEGNARSI a presentare, ENTRO 30 giorni dalla comunicazione di inserimento in 

graduatoria, l’attestazione della suddetta iscrizione. 

 

  DI AVERE il possesso o la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo con cui si intende 

svolgere il servizio. oppure 

 DI IMPEGNARSI, ENTRO 30 giorni dalla comunicazione di inserimento in graduatoria, a 

presentare documentazione relativa al il possesso o la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo 

con cui si intende svolgere il servizio. 

Segue>> 



 DI AVERE la disponibilità permanente, nel territorio dell’Unione di una rimessa, da intendersi come 

luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli nel 

rispetto della destinazione d’uso urbanistico in via ____________________________________ del 

Comune di __________________________________________ estremi: foglio_______ mapp._______ 

oppure 

 DI IMPEGNARSI  ENTRO 30 giorni dalla comunicazione di inserimento in graduatoria a presentare 

documentazione relativa al il possesso o la piena disponibilità della Rimessa sita sul territorio 

dell’Unione secondo quanto indicato dal vigente bando. 

 

DICHIARA, inoltre, 
 

 il possesso del seguente titolo preferenziale ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione: 

  di avere la seguente anzianità nell'esercizio del servizio di 

___________________________________________________ in qualità di sostituto alla guida 

del titolare della licenza per il seguente periodo _____________________________; 

  oppure 

 di essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il seguente  

 periodo ________________________________________________________________; 
 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Alla presente allega i seguenti documenti: 
 
1. Documentazione attestante i titoli di preferenza di cui all’art. 3 del bando e dell’art.11 del 

vigente Regolamento dell’Unione 
:_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  

2.  Fotocopia patente di guida. 
3. ALTRO_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                                             IL RICHIEDENTE   
                                

  firma  ____________________________



 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A 

 

 

N.B: Nel caso di Società, il presente quadro autocertificazione, limitatamente alle dichiarazioni relative ai requisiti morali, 

va compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di identità, da: tutti i soci per le S.N.C., dai soci accomandatari 

per le S.A.S. e S.A.P.A., dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti dell’organo di amministrazione per le 

S.p.A., le S.R.L. e le Soc. Coop. 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

 

in qualità di:      legale rappresentante        socio, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed in 

particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dichiara: 

 

 - di essere  cittadino di uno degli stati membri della UE. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.286/98 e dell’art. 39 del 

DPR 349/99 o nel caso di cittadini stranieri  di essere regolarmente soggiornanti in Italia ; 

 - di godere dei diritti civili e politici; 

 - di avere l’idoneità morale per : 

a) non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità 

ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e 

seguenti del c.p.; 

b) che nei confronti propri e della ditta che rappresenta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza e o 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (antimafia); 

c) non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca 

o decadenza di precedente licenza di esercizio anche  da parte di altri Comuni; 

d) non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive 

della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, salvi i casi di intervenuta riabilitazione; 

di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 

 - di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 

 

 

 
___________lì, ____________ IL DICHIARANTE 

 

  ______________________________ 
 


