MARCA DA BOLLO 16,00 euro
Da assolvere come prescritto nel bando

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA
ORALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE (IN SOSTITUZIONE)
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
DI AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI.
AL COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CONTRADA MAINA
89017 SAN GIORGIO MORGETO
vigili.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ___/____/__________
a ________________________________ (Prov. ______) residente a ________________________
in Via _______________________________________ n. _____ CAP __________ (Prov. ______)
C.F.____________________________Cittadinanza__________________Tel. _________________
Cell. _____________________ Fax __________________Posta elettronica certificata
____________________________________
(in caso di società o altra persona giuridica)
In qualità di legale rappresentante della (denominazione) ________________________________
Con sede legale __________________________ C.F. __________________________ Partita IVA
___________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di N. 1
AUTORIZZAZIONE (IN SOSTITUZIONE) PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA FINO A NOVE
POSTI
(in caso di società o altra persona giuridica che delega un soggetto a sostenere le prove di concorso
in nome e per conto della stessa)
e delega il/la Sig./Sig.ra _____________________________________ nato/a il ___/___/________
a _____________________ (Prov. ____) residente a ______________________________ Via
_________________________
n.
_____
CAP
_________
(Prov.
_____)
C.F.
__________________________ Cittadinanza ______________ Tel. ___________ Cell.
___________________
Fax
______________
Posta
elettronica
certificata
_____________________________
a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della suddetta persona giuridica, alla quale il
Sig./Sig.ra _______________________ è legata da rapporto di lavoro per la conduzione di veicoli.
N.B. In questo caso anche il soggetto delegato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto
della persona giuridica deve sottoscrivere la presente domanda per accettazione e compilare e
firmare il modello Allegato A.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e 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
1. Che le proprie generalità, codice fiscale e recapiti sono quelli indicati;
2. Di essere cittadino italiano
Ovvero

Di essere cittadino_____________________ Stato dell’Unione Europea in regola con il
rispetto della normativa per il soggiorno dei cittadini stranieri appartenenti all’Unione
Europea
Ovvero
Di essere cittadino ____________________ in regola con il rispetto della normativa per il
soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea e che lo Stato
_____________ riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi
analoghi, in possesso di permesso di soggiorno per (specificare il motivo del rilascio)
_____________________________
n°
_______________
rilasciato
da
_____________________ il _____________ con validità fino al _____________ o di essere
in possesso di carta di soggiorno n° ___________________ del _______________ rilasciata
da ____________________________
3. Di aver assolto all’imposta di bollo mediante acquisto di marca da bollo da € 16,00 con il
seguente numero identificativo (seriale) ____________________ destinata esclusivamente
alla presentazione della presente istanza e che la marca da bollo in questione non sarà
utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011);
4. di essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del
certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada
ovvero
che la persona sopra indicata e delegata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto
della persona giuridica è in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il
servizio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della
Strada;
5. di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8 del vigente Regolamento
comunale per il noleggio con conducente di autovettura approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n. 44 del 26.07.2022;
6. (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
[ ] di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea ai sensi dell’art. 7 del
vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 44 del 26.07.2022 ;
[ ] di impegnarsi ad acquisire la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea ai
sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento comunale sopra richiamato, prima della data di
rilascio dell’autorizzazione;
7. (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
[ ] di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende
destinare al servizio;
[ ]di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che
intende destinare al servizio prima della data di rilascio dell’autorizzazione;
8. Di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l’autorizzazione di
noleggio da rimessa con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente,
anche se rilasciata da altro comune;
9. (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
[ ] di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciata da altro
comune;
[ ] di impegnarsi a cedere la licenza per l’esercizio del servizio taxi prima del rilascio
dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
10. Di impegnarsi a presentare, idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psicofisica al
servizio anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio
11. Di impegnarsi, in caso di rilascio dell’autorizzazione, a dotarsi di assicurazione, prevista dal
vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi
previsti dalla legge, entro lo scadere del termine previsto per l’inizio del servizio;
12. Di conoscere i contenuti della vigente normativa comunale: Regolamento Comunale per il
noleggio con conducente con autovettura, approvato con deliberazione CC n. 44 del
26.07.2022 e del bando di concorso in base al quale viene inoltrata la presente domanda.
DICHIARA INOLTRE
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)
[ ] di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:__________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[ ] di non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente di veicoli fino a nove posti anche rilasciate da altri Comuni.
Ovvero
[ ] che la persona sopra indicata e delegata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto
della suddetta persona giuridica è i possesso dei seguenti titoli preferenziali:_____________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[ ] di non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente di veicoli fino a nove posti anche rilasciate da altri Comuni.
-

Di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche
con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella
documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione
mediante le forme di pubblicazione di legge o mediante comunicazione, anche per il
successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire
informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.
- Che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso dovranno essere trasmesse tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo________________________________, o
tramite raccomandata all'indirizzo sopra indicato.
ALLEGA in originale o in copia i seguenti documenti:
[ ] documentazione relativa al possesso dei titoli preferenziali sopra indicati:
[ ] copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità firmato in originale
del richiedente e dell’eventuale delegato incaricato a sostenere le prove d’esame;
[ ] copia del certificato di abilitazione professionale;
[ ] copia della patente di guida;
SI IMPEGNA qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la
documentazione che gli verrà richiesta.
_________________ lì _________________
FIRMA
(del richiedente persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica)
________________________________
FIRMA
(per accettazione del delegato incaricato a sostenere le prove d’esame)

ATTENZIONE: LA MANCANZA DELLA FIRMA DIGITALE RENDE LA DOMANDA
INAMMISSIBILE.
ALLEGATO A
(da compilare a cura del soggetto delegato a sostenere le prove di concorso in nome e per
conto della persona giuridica)
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________
nato/a
il
___/___/___________ a ___________________________ (Prov. ____) residente a
____________________ Via ______________________________ n. _____ CAP ___________
(Prov. ____) C.F. ____________________________ Cittadinanza ____________________ Tel.
_________________ cell. __________________ Fax _________________ Posta elettronica
__________________________________
Delegato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della seguente persona giuridica:
Denominazione
______________________________
Legale
rappresentante
_____________________ Sede legale _____________________ C.F. _____________________
Partita IVA (se diversa dal C.F.) _____________________
sotto la propria personale responsabilità e 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,

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

DICHIARA:
di essere legato da rapporto di lavoro per la conduzione di veicoli all’impresa in nome e per
conto della quale è chiamato a sostenere le prove di concorso;
che le proprie generalità, codice fiscale e recapiti sono quelli indicati;
di essere cittadino italiano
ovvero
di essere cittadino _____________________ Stato dell’Unione Europea in regola con il
rispetto della normativa per il soggiorno dei cittadini stranieri appartenenti all’Unione
Europea
ovvero
di essere cittadino _____________________ in regola con il rispetto della normativa per il
soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea e che lo Stato
___________ riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi,
in possesso di permesso di soggiorno per (specificare il motivo del rilascio)
____________________________
n°
__________________
rilasciato
da
____________________ il ______________ con validità fino al ________________ o di
essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________ del ______________
rilasciata da ______________________
di essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del
certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada
di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8 del vigente Regolamento
Comunale per il noleggio con conducente approvato con Deliberazione CC n. 44
del
26.07.2022;
di impegnarsi a produrre, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, idoneo certificato
medico comprovante l’idoneità psico fisica al servizio anche tenuto conto di eventuali
adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio
di conoscere i contenuti della vigente normativa comunale: Regolamento Comunale per il
noleggio con conducente con autovettura, approvato con deliberazione CC n. 44 del
26.07.2022 e del bando di concorso in base al quale viene inoltrata la presente domanda.
DICHIARA INOLTRE

[ ] di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:_____________________________
_______________________________________________________________________
[ ] di non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente di veicoli fino a nove posti anche rilasciate da altri Comuni
-

-

di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche
con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella
documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il
successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire
informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.
Che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso dovranno essere inviate tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ________________________________ o
tramite raccomandata all'indirizzo sopra indicato.

_________________ lì _________________
FIRMA
(del delegato incaricato a sostenere le prove d’esame)
__________________________________
ATTENZIONE : LA MANCANZA DELA FIRMA DIGITALE RENDE LA DOMANDA
INAMISSIBILE
(per accettazione del delegato incaricato a sostenere le prove d’esame)

_________________________________

