Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CORSANO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE VEICOLO DI
TIPO “ APE CALESSINO”

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________
il _________________, residente in __________________________________________
via ______________________________ n. _____, C.F. _________________________,
telefono ___________________________ cellulare _____________________________
fax _________________ e-mail _____________________________________________
con la presente

CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente mediante veicolo di Tipo “ Ape Calessino”..
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di essere cittadino ____________________________________________________________;
che le eventuali comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________;
che intende adibire al servizio di autonoleggio un veicolo con le seguenti caratteristiche:
____________________________________________________________________________;
di non avere riportato una o più condanne irrevocabili che comportano la reclusione in misura
complessivamente superiore ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e
restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria.
di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
di non essere incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione
salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
 Di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale
previsto dal vigente Codice della Strada;

 Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
di avere a disposizione una rimessa , nel Comune di ______________________ alla Via
___________________________________ , idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il
servizio.
di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione al fine del rilascio
dell’autorizzazione (apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e completare
con i dati richiesti):
□ Di aver prestato servizio per mesi ___________ in qualità di titolare o dipendente di
un’impresa di noleggio con conducente o in qualità di sostituto alla guida di taxi;
□ Scuola dell’obbligo di istruzione _____________________________________________
conseguita presso________________________________________ nell’anno _________;
□ diploma di maturità ___________________________________________ conseguita presso
________________________________________________________ nell’anno _________;
□ diploma di laurea _____________________________________________ conseguita presso
________________________________________________________ nell’anno _________;
□ conoscenza delle seguenti lingue straniere ______________________________________ ;
□ Altri titoli attinenti alla professione : ______________________________________________
___________________________________________________________________________


Allega:
1) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici presso la
Camera di Commercio;
2) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui
all’art. 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada);
3) la seguente documentazione attestante gli eventuali titoli dichiarati o relativa
autocertificazione: ( Titoli di studio ecc….);
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) fotocopia documento di identità in corso di validità;
5) planimetria della rimessa a firma di un tecnico abilitato.

_________________
(data)
________________________________
(firma)

