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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI FINO A 9 POSTI
Bando di concorso di data 25 marzo 2014 prot. n. 1473
in esecuzione della determinazione del Segretario Comunale n. 26 di data 25/03/2014

AL
COMUNE DI CASTELNUOVO
Piazza Municipio n. 1
38050 CASTELNUOVO (TN)
II sottoscritto _________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del citato Decreto,
dichiara

1) di essere nato a _________________________ prov.________il ______________ ;
2) di essere residente a ________________________________ prov. ______ cap. ________
in via _____________________________________ n. telefono _________________;

3) di essere cittadino ______________________________________ ;
4) di essere in possesso del codice fiscale _______________________________________;
5) di essere:
□ titolare della ditta individuale ___________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ prov. ___________________
via_________________________________________________________n._____________
P.I. _________________________________ C.F. ___________________________
Tel. __________________________ e. mail _____________________________________ ;
□ legale

rappresentante

della

società/cooperativa/consorzio

_________________________________________________________________________
con

sede legale in ______________________________________ prov. ____________

via _____________________________________________________ n. ______________
P.I. _________________________________ C.F. ___________________________
Tel. __________________________ e. mail _____________________________________ ;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________
in data ______________;
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7) di non aver riportato condanne irrevocabili per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni;
8) di non aver riportato condanne comportanti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione
dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
9) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a
pena restrittiva della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e
salvi i casi di riabilitazione;
10)

di non essere stato dichiarato fallito
oppure
che è intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

11) l’assenza di provvedimenti a proprio carico adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso
12) di essere in possesso , da parte del titolare, dei dipendenti e/o collaboratori familiari che
esercitano il servizio, della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione
Professionale (CAP) rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e relativo al
tipo di veicoli usati, come di seguito riportato:
 Sig. __________________________________________________________________
Cat. “______” rilasciata da ________________________________________________
Il ____________________________ N. _____________________________________
Valida fino al __________________________;
Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) tipo ______________ rilasciato
dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di ____________________________
il __________________________________ N. __________________;
 Sig. __________________________________________________________________
Cat. “______” rilasciata da ________________________________________________
Il ____________________________ N. _____________________________________
Valida fino al __________________________;
Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) tipo ______________ rilasciato
dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di ____________________________
il __________________________________ N. __________________;
 Sig. __________________________________________________________________
Cat. “______” rilasciata da ________________________________________________
Il ____________________________ N. _____________________________________
Valida fino al __________________________;
Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) tipo ______________ rilasciato
dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di ____________________________
il __________________________________ N. __________________;
13) di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la titolarità di autorizzazioni;
14) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o
decadenza di precedente licenza per l’esercizio del servizio di taxi o autorizzazione per l'esercizio
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del servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Castelnuovo, sia da parte di
altri Comuni;
15)
di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciata da Comune
diverso;
oppure

di essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi n. _______ di data
__________________ rilasciata dal Comune di _______________ e di essere a conoscenza che,
nel caso risulti aggiudicatario dell’autorizzazione messa a concorso con il presente bando, dovrà
rinunciare alla licenza di taxi;
16)
di non essere titolare di autorizzazioni per autonoleggio con conducente
oppure
di essere titolare di autorizzazioni per autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di
_________________________________ ;
17)
di essere iscritto al Registro delle ditte presso la Camera di Commercio IAA (per le imprese
già esercenti attività)
ovvero
di essere a conoscenza di doversi iscrivere (solo per le imprese di nuova costituzione);
18) di disporre di una sede principale presso cui possa rivolgersi l’utente per la richiesta del servizio,
situata in CASTELNUOVO - Fraz/Via/Piazza ___________________________ n. _____ telefono
__________________
oppure
di disporre di una sede principale presso cui possa rivolgersi l’utente per la richiesta del
servizio, situata nel comune di ____________________________- Fraz/Via/Piazza
___________________________ n. _____ telefono __________________
oppure
di essere a conoscenza che, nel caso risulti aggiudicatario dell’autorizzazione messa a
concorso con il presente bando, dovrà acquisire la disponibilità di idonea sede;
19)
di avere la disponibilità di un’area o locale idonei per la rimessa del veicolo a disposizione
dell’utenza, situata in Castelnuovo - Fraz/Via/Piazza ___________________________ n. _____
telefono _______________
oppure
di essere a conoscenza che, nel caso risulti aggiudicatario dell’autorizzazione messa a
concorso con il presente bando, dovrà acquisire la disponibilità di idonea rimessa nell’ambito del
territorio del Comune di CASTELNUOVO;
20)
di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del veicolo tipo _______________
marca
_________________________
posti
n.
__________________
targa________________ da destinare all’esercizio del servizio di noleggio con conducente
e che per tale veicolo non sono state rilasciate altre autorizzazioni per noleggio con
conducente;
oppure
di essere a conoscenza che, nel caso risulti aggiudicatario dell’autorizzazione messa a
concorso con il presente bando, dovrà acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo
da destinare al servizio di noleggio con conducente;
21) di possedere i seguenti titoli, che verranno riconosciuti purchè documentati:
esercizio dell’attività di noleggio con conducente ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
numero dipendenti / collaboratori familiari dell’impresa _______________________________
laurea
quinquennale
(indicare
descrizione
precisa
del
titolo/anno
di
conseguimento/università)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
laurea
triennale
(indicare
descrizione
precisa
del
titolo/anno
di
conseguimento/università)
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
diploma di istruzione superiore (indicare descrizione precisa del titolo/anno di conseguimento/istituto)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
22) di comunicare a mezzo lettera raccomandata ogni variazione inerente al proprio recapito
che si verificasse fino all’esaurimento del concorso

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli
preferenziali di cui all’art 13 del Regolamento

di aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida di titolare della licenza, per un
periodo di tempo di almeno 6 mesi complessivi nell’ultimo triennio dal ______________ al
_____________ per conto di ______________________________________________________.
ovvero
di aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare o collaboratore familiare
o dipendente in impresa di noleggio, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi complessivi
nell’ultimo triennio dal _________________ al _________________ per conto di
________________________________________________________;
di aver esercitato l’attività di trasporto persone per un periodo di tempo di almeno 6 mesi
complessivi nell’ultimo triennio dal ______________ al _____________ per conto di un’impresa di
trasporto persone denominata ________________________________ operante in altro
Comune del territorio nazionale (specificare) ____________________________ o in altro stato
dell’Unione Europea (specificare) ____________________;
di essere associato in forma cooperativa o di consorzio d’imprese denominato
_____________________________________________________________________ con sede
in ____________________, a tutt’oggi esercitante;
di avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle
persone con handicap: __________________________________________________________;
di non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
di essere residente in provincia di Trento nel Comune di __________________________.
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Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che l’assegnatario
dell’autorizzazione dovrà inoltre dimostrare di:
1. essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da destinare al servizio di noleggio
con conducente;
2. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi
trasportati, con i massimali previsti dalla legge;
3. iscrivere la ditta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. (solo per le imprese di nuova costituzione);
4. ottenere l’immatricolazione e il collaudo del veicolo con appropriata destinazione d’uso presso
l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
5. ottenere la carta di circolazione del veicolo ad uso pubblico di noleggio con conducente
chiede
 di essere ammesso al concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti;
 di concorrere all’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente con veicoli fino a 9 posti.
Recapito presso il quale chiede vengano inviate le comunicazioni relative al concorso:
indirizzo____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
telefono____________________________________fax______________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna infine a comunicare le eventuali variazioni che interverranno tra la data di
presentazione della domanda e la data di scadenza del bando.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003:
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del concorso.
Castelnuovo, ______________
Firma
____________________________________
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Comune di CASTELNUOVO
Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Attività economiche
Si dichiara che la firma del sig. ______________________________________________________
della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.
CASTELNUOVO,____________________________
Il funzionario incaricato

Allegati:
□ copia documento di identità (se la domanda non viene firmata in presenza del funzionario
incaricato a riceverla).
□ copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno* valido rilasciato per motivi di lavoro (per i
cittadini extracomunitari);
* Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi
familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite . I titolari di permesso di
soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio, sono tenuti a presentare apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano il motivo per il quale è stato
chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso stesso.
□ (in caso di società, per i soci) n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia (per le
s.n.c. di tutti i soci, per le s.a.s. dei soci accomandatari, per le società di capitali del legale
rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione)
□

(in caso di socio delegato) delega del legale rappresentante della società/cooperativa per
l’attività di noleggio con conducente.

□ documentazione relativa all’ubicazione della sede nel Comune di CASTELNUOVO, se già
disponibile (planimetria in scala adeguata, titolo di disponibilità)
□ documentazione relativa all’ubicazione della rimessa nel Comune di CASTELNUOVO, se già
disponibile (planimetria in scala adeguata, titolo di disponibilità)
□ se cooperativa o consorzio
- atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione
della cooperativa consorzio;
- elenco dei soci;
- elenco dei soci abilitati all’esercizio della professione di cui trattasi;
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale dei soci assegnati alla guida di autovetture
□ documentazione dell’impresa di noleggio con conducente presso cui il candidato ha prestato il
servizio in qualità di dipendente con l’indicazione dell’esatto periodo;
□ Altro: _______________________________________________________________.

