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Al Comando di Polizia Locale 

          Comune di Carosino 

Via Magg. Galliano Nr. 33 

74021 – Carosino (TA) 

 

 

 

 

 

Oggetto: Bando pubblico per titoli per l’assegnazione di autorizzazioni per l’esercizio di 

noleggio da rimessa con conducente. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________________ il ____/____/________ 

e residente in ____________________________________________________________________________________________ 

alla Via ____________________________________________________________________________________ Nr ___________ 

Codice fiscale _______________________________________________ di cittadinanza __________________________ 

�  in proprio 

� in qualità di ___________________________________________________________________________________________ 

della _________________________________________________________________________________________________ 

P.IVA. _____________________________con sede legale in ______________________________________________ 

alla Via _______________________________________________________________________________ Nr ___________ 

E-Mail ____________________________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________ FAX _____________________________________________ 

eventuale domicilio presso il quale inviare comunicazioni _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

MARCA 

DA BOLLO 

EURO 16,00 



CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di Nr. _____ (______) 

autorizzazione/i per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 

Nr. 455 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’Articolo 46, D.P.R. 28/12/2000, Nr. 445 e ss.mm.ii., consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. (Art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii.): 
 

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea;  
 

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'Art. 6 della Legge 15/01/1992 Nr. 21 

(ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità' Economica 

Europea) e della Legge Regionale Nr. 14/1995;  
 

c) di impegnarsi a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività 

lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi; 
 

d) essere in possesso dei requisiti morali; 
 

e) essere in possesso delle abilitazioni previste ed obbligatorie per la guida dei veicoli 

secondo le vigenti norme del Codice della Strada ai sensi del comma 8 dell’Articolo 

116; 
 

f) idoneità fisica al servizio;  
 

g) di essere in possesso di numero di Partita Iva; 
 

h) di essere iscritto al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio; 
 

i) di essere a conoscenza che prima del rilascio dell’autorizzazione deve essere indicata la 

rimessa del vettore situata all’interno del territorio comunale con relativo titolo di 

possesso e destinazione d’uso secondo le normative vigenti; 
 

j) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni 

precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia; 
 

k)  essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso 

i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 

previsti dalla legge; 
 

l) Non avere superato i limiti di età previsti dall’Art. 115 comma 2 Lettera b) del C.d.s.; 
 

m) Non essere interdetto dall’assunzione in pubblici uffici; 
 

n) Di non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine 

pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
 

o) Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 

a. Nr. 1423 del 27/12/1956 e ss.mm.ii.  (misure di prevenzione); 

b. Nr. 575 del 31/05/1965 e ss.mm.ii. (antimafia); 

c. Nr. 646 del 13/09/1982 e ss.mm.ii. (misure di prevenzione a 

carattere patrimoniale); 

d. Nr. 726 del 12/10/1982 e ss.mm.ii. (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa); 

e. Nr. 47 del 17/01/1994 e ss.mm.ii. (comunicazioni e 

certificazioni); 



p) Di non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai 3 (tre) anni salvi i casi di riabilitazione; 
 

q) Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
 

r) Di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente 

al titolo richiesto l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri 

Comuni; 
 

s) Non aver violato gli articoli 186 e 187 del vigente Codice della Strada (guida sotto 

l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti; 
 

t) Di non avere la patente di guida sospesa; 
 

u) �  Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del seguente veicolo:  

MARCA __________________________________ MODELLO _______________________________________ 

TARGA _______________________ TELAIO N° _________________________________________________, 

avente le caratteristiche di cui all'Articolo 12 della Legge Nr. 21/1992. 

�  Di impegnarsi ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo avente 

le caratteristiche di cui all'Articolo 12 della Legge Nr. 21/1992 entro la data di 

assegnazione dell’autorizzazione. 

 

 

Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti titoli: 
 

1. certificato d’iscrizione presso la Camera di commercio al Ruolo dei conducenti o 

relativa autocertificazione;  
 

2. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto 

dall’Articolo 4 del presente bando di concorso;  
 

3. dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa; 
 

4. dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da comune 

diverso; 

5. idonea certificazione medica rilasciata dalla ASL diretta a certificare l’insussistenza di 

malattie incompatibili con l’esercizio del servizio e l’idoneità professionale; 
 

6. Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 
 

7. Documentazione attestante la sede della rimessa nel territorio comunale e relative 

certificazioni di agibilità, destinazione d’uso, conformità urbanistica ed edilizia e 

corrispondenza alle disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa 

attinente. 
 

8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'Articolo 2 della Legge 15/1968 

e ss.mm.ii. relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini 

di stato estero - membro della UE - residenti in Italia, debbono comprovare tale loro 

qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica 

o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla 

UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità. Tale Dichiarazione 

sostitutiva andrà rilasciata in conformità a quanto previsto dall’Articolo 15 del 

Regolamento Comunale NCC e dall’Articolo 3 del Bando Pubblico per l’assegnazione 

delle Autorizzazioni NCC. 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 Decreto Legislativo - D.Lg.s. - 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.) 

 

Ai sensi del D.L.gs. 196/2003, la informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare 

esecuzione alla Sua richiesta per ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio da 

noleggio con conducente. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. Il 

conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà 

l’esecuzione della richiesta presentata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di questo 

Ente incaricati o responsabili del trattamento dei dati e potranno essere oggetto di 

comunicazione ad altri Enti pubblici competenti anche per la verifica di quanto dichiarato. Il 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carosino; i Responsabili del trattamento sono i 

Responsabili di Servizio  di questo Ente, ognuno per i trattamenti svolti nell’ambito delle 

attività di competenza (nominativi, numeri di telefono ed e-mail del Titolare e dei 

Responsabili sono consultabili sul sito del Comune). Al Titolare o ai Responsabili del 

trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii.. 
 

CHIEDO 
 

che le comunicazioni relative al concorso siano inviate al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

e mi riservo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, 

sollevando sin d’ora il Comune di Carosino da ogni responsabilità in caso di dispersione delle 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del predetto recapito, da mancata o tardiva 

comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o 

telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

 

 

Luogo e Data _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma ________________________________________ 


