Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Al Sig. Sindaco del
Comune di Vicopisano

Il/la sottoscritt ________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________________ il ______________________

Residente a___________________________________________________________________________

Via/piazza __________________________________________________________________n._______

Professione ____________________________________ codice fiscale __________________________

n. tel. _____________________, cell. ___________________ e-mail ____________________________
Qualifica professionale:
□ artigiano iscritto all’albo di cui all’art. 5 L. 443/85 ;
□ associato in consorzio tra imprese artigiane (1);
□ associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio (2);
□ imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di noleggio con conducente.
Solo per le nuove imprese:
□ si riserva di presentare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per
l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
(L. n. 443/85, ovvero Art.7 L. n. 21/92);
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000, a conoscenza dell’art. 10 della L. 675/1996 sul trattamento dei dati personali,
DICHIARA
□ di ESSERE titolare di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da altri

Comuni (allegare copia);
□ di NON ESSERE titolare di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da
altri Comuni;
□ che il servizio verrà effettuato con autovettura tipo ____________________________________________
targata __________________________________ (eventualmente precisare di proprietà e che sarà
condotta personalmente dal richiedente, ovvero di proprietà della società che rappresenta e sarà condotta
dal sig. ______________________________________ che è in possesso dei requisiti prescritti);
OPPURE:
□ che la vettura destinata ad effettuare il servizio sarà individuata ed immatricolata all’uso specifico entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione ;

□ di ESSERE in possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all’art. 5 del Regolamento;
□ di avere la disponibilità della rimessa (prevista dall’art. 3 del Regolamento), idonea allo svolgimento
dell’attività, in ______________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________ n.________,
identificato al N.C.E.U. al Fg. ____________ mappale____________ sub. __________ di proprietà del
Sig. ______________________________________________________________________;
□ di allegare alla presente domanda la planimetria dei locali della rimessa con l’indicazione del posto auto
che sarà assegnato in esclusiva al titolare dell’autorizzazione;
□ che per quanto attiene l’idoneità urbanistico – edilizia:
□ gli estremi dell’ultimo stato autorizzato dell’immobile adibito a rimessa sono:
____________________________________________________________________________________;
□ di aver acquisito la certificazione, rilasciata dall’ufficio edilizia privata del Comune o da tecnico
abilitato, che attesta la possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile posto in
_____________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________ n. ___________;
□ di avvalersi della possibilità di dimostrare, con formale titolo (3), la disponibilità futura di idonea
rimessa;
□ di offrire, nei locali adiacenti alla rimessa, i seguenti servizi aggiuntivi a favore della clientela:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale per i servizi pubblici non
di linea, comprese eventuali successive modifiche;
DICHIARA altresì
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________;
□ di aver svolto, in qualità di ______________________________________________________________;

□ il servizio di __________________________________________________________________________;
□ che l’impresa ha/avrà la sede principale nel Comune di ________________________________________;
□ che le Lingue da me conosciute e parlate sono (allegare eventuali attestazioni se in possesso)
____________________________________________________________________________________;
□ di aver frequentato corsi di formazione inerenti le attività di pronto Soccorso, conoscenza del territorio,
conoscenza dei principi base del marketing turistico o quant’altro si ritenga possa essere valutato
positivamente (allegare eventuali attestazioni se in possesso)
□ di aver partecipato a fiere di promozione turistica, in qualità di standista, con rilevanza nazionale ed
internazionale (indicare le fiere e l'eventuale attestazione e/o fattura dello stand o quant'altro dimostri
l'effettiva partecipazione)
□ di aver partecipato a corsi internazionali su materie turistiche svolti sia in Italia che all'estero (allegare
l'attestato di partecipazione)
□ di ESSERE cittadino italiano, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
□ di ESSERE in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al D.
Lgs. 30.4.1992, n. 285;
□ di ESSERE proprietario o comunque di avere piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale
sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio;
□ di immatricolare all’uso specifico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione
dell’autorizzazione, una vettura con la quale svolgere l’attività;
□ di NON AVER trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di
scadenza del presente bando, nonché (barrare la fattispecie che interessa):
□ di NON ESSERE in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si considerano le
licenze riferite ad attività esercitate con natanti);
□ ovvero, di ESSERE in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di
_______________________________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi prima di
ottenere l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
□ di NON ESSERE incorso in in condanne e pene che comportino l’interdizione dalla professione di
noleggiatore o taxista o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, quando non sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
□ di NON ESSERE incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
-

27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

-

31/05/1965 n. 575 e s.m. (antimafia);

-

13/09/1982 n. 726 s.m. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

□ di NON ESSERE incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi
di riabilitazione;
□ di NON ESSERE stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

□ di NON ESSERE incorso in in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
□ di NON AVER esercitato in modo continuativo attività di noleggio da rimessa con conducente senza i
presupposti e/o le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa;
□ di NON ESSERE incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
□ il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi previdenziali e fiscali;
□ la disponibilità di un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori, familiari
regolarmente iscritti, dipendenti) non inferiore al numero di autorizzazioni in dotazione;
IL RICHIEDENTE

Il dichiarante allega fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
________________________________________________________________________________

Informazione ai sensi art. 10 L. 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Note:
(1) documenti da allegare:
- statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della
cooperativa;
- elenco dei soci;
- elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi;
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e
specificatamente dallo Statuto;
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture
e/o autobus.
(2) documenti da allegare:
- statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione del
consorzio;
- elenco dei soci;
- elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi;
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e
specificatamente dallo Statuto;
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture
e/o autobus;
(3) Titoli di godimento ritenuti validi: titolo di proprietà, promessa di vendita, contratto di locazione,
promessa di locazione, usufrutto, qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica
e con le forme da questa previste.

