Marca da Bollo € 16,00

Al Comune di Trissino
Piazza XXV Aprile 9
36070 TRISSINO (VI)

Oggetto: Domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami per
l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con
conducente.

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________________________,
nato a _____________________________ il _________________, C.F. __________________________
residente a (comune) _______________________________, Provincia__________ cap______________
in Via_______________________________ n.____________________tel. _______________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)_________________________________

nella sua qualità di: (barrare la voce che interessa)
privato cittadino
titolare di impresa individuale
legale rappresentante della società denominata___________________________________________
con sede a (comune) ______________________________ Provincia____________ cap_______________
in Via_____________________________________________________________ n.___________________
CF/ P.IVA______________________________________________________________________________
Iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di______________________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)_________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al Concorso Pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o di altri stati in situazione di reciprocità;
2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale e cioè:
a) di non avere riportato condanne irrevocabili per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria o il
commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del
codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90,
n. 386, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto
non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni e nel massimo a cinque anni;

b) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;
c) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs 159/2011 (antimafia);
Per le società
che i requisiti morali di cui sopra sono posseduti anche da tutti i soci ( in caso di società di persone),
dai soci accomandatari ( in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni), dagli
amministratori (per ogni altro organismo), nonché dall’institore o direttore e da tutte le persone che
dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva; in tal caso presentare l’allegata
autocertificazione (Allegato 1);
4. di essere in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del Regolamento Comunale:
essendo il sottoscritto iscritto al n.________________ del Ruolo dei conducenti di veicoli abilitati al
servizio di taxi e noleggio auto con conducente, di cui all’art. 10 L.R. n. 22/96, istituito presso la
C.C.I.A.A. di Vicenza;
essendo iscritto per la Società al n.________________ del Ruolo dei conducenti di veicoli abilitati al
servizio di taxi e noleggio auto con conducente, di cui all’art. 10 L.R. n. 22/96, istituito presso la
C.C.I.A.A. di Vicenza, il Signor_____________________________________________________
In qualità di_______________________________________(qualifica o carica) dell’impresa;
5. di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ (nei casi previsti
dalla legge)
6. di essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale verrà
rilasciata l’ autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad acquistare l’autovettura per la quale verrà rilasciata
l’autorizzazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione
dell’autorizzazione;
7. di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune
italiano (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione);
8. di non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
9. di essere assicurato 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, ovvero di impegnarsi,
in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi, entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, 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;
10. di disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio di
noleggio con autovettura, ovvero di impegnarsi, in caso di rilascio di autorizzazione, ad acquisirne la
disponibilità nel territorio del Comune di Trissino entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di
assegnazione dell’autorizzazione;
11. di avere conoscenza del vigente regolamento comunale in materia di trasporto pubblico non di linea,
nonché di tutta la normativa in materia;
12. (facoltativo) di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare le lingue per le quali si richiede di
sostenere l’esame): inglese; francese; tedesco; spagnolo.
13. che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità previste dalla legge per l’esercizio dell’attività di
noleggio di autovettura con conducente;
14. di essere a conoscenza che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere prodotti al
competente ufficio , tramite il portale SUAP – Sportello Unico Attività Produttive – la domanda di rilascio
dell’autorizzazione per NCC a seguito concorso pubblico.

Oltre a quanto sopra, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili e preferenziali di cui
al punto 3 del bando e cioè: (barrare le voci che interessano)
di avere la seguente anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a
servizio di taxi o noleggio con conducente:
anni __________________________ mesi ________________________________;
di avere la seguente anzianità di esercizio come titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente :
anni __________________________________________ mesi ______________________________;

di avere la seguente anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti:
anni_____________________________________ mesi______________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola superiore in _________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________nell’anno ________;
laurea triennale in ___________________________________________________________________
conseguita presso__________________________________________________ nell’anno__________
laurea specialistica/quinquennale in ______________________________________________________
conseguita presso__________________________________________________ nell’anno__________
di avere la proprietà o il possesso giuridico di un’autovettura a bassa emissione di gas in atmosfera,
ovvero di impegnarsi, in caso di rilascio di autorizzazione ad acquisirne la disponibilità entro 90 giorni
dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, e precisamente:
autovettura Euro 5_______________________________________________________________.
avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di
tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 22/96, e precisamente
dal_______________________________ al_____________________________________;
essere stato dipendente di un’impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 22/96, e precisamente
dal_______________________________ al_____________________;

Si impegna, qualora risultasse vincitore, a produrre tutta la documentazione comprovante quanto
dichiarato entro i termini richiesti.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra
affermato corrisponde a verità.
Dichiara che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è la seguente:

Cognome___________________________________________Nome_____________________________
Via______________________________________________________________________ n.__________
CAP_________________Città______________________________________Prov___________________
PEC__________________________________________________Cell.____________________________

Si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che il Comune di
Trissino non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega

- copia fotostatica, ambo i lati e leggibile, di un documento d’identità legalmente valido.

Informativa ai sensi dell’ art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D. Lgs n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa.

……………………………………….
(luogo, data)

FIRMA DEL DICHIARANTE
…………………………………………..
(Firma autografa per esteso e leggibile)

