AL SINDACO DEL COMUNE DI POLCENIGO
PIAZZA PLEBISCITO 1
33070 POLCENIGO

Bollo
Euro
16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A – richiamate le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in
caso di dichiarazioni mendaci, di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità –
COGNOME (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)

SESSO
M
F


NOME

DATA DI NASCITA
GIORNO

MESE

LUOGO DI NASCITA
ANNO

CITTADINANZA

COMUNE PROV.

RESIDENZA
COMUNE PROV. VIA/PIAZZA E N.CIVICO

CAP

PREFISSO

TELEFONO

INDIRIZZO, SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI
RELATIVE AL CONCORSO, IMPEGNANDOSI A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI
SUCCESSIVE E RICONOSCENDO CHE L’AMMINISTRAZIONE NON ASSUME ALCUNA
RESPONSABILITA’ IN CASO DI IRREPERIBILITA’ DEL DESTINATARIO
COMUNE

PROV.

VIA/PIAZZA E
N.CIVICO

CAP

PREFISSO

TELEFONO

TITOLO DI STUDIO:
CODICE FISCALE:

PARTITA I.V.A. (eventuale):

SEDE LEGALE DELL’IMPRESA (eventuale):

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO SOPRAINDICATO E
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,




di essere residente nel Comune di Polcenigo dal ____________________________________;
di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
presso la Camera di Commercio di ___________________________in data________________;
di essere in possesso della patente di guida di categoria _________rilasciata dalla__________
_____________________________il ________________________n: ____________________;
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di essere in possesso dell’attestato di idoneità alla professione di trasportatore su strada di
viaggiatori (D.M. n. 448/91) rilasciato dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di
____________________in data__________________;
 di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che
comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), come
sostituiti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, 13 settembre 1982, n. 646 (misure di
prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure
urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
 di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza
dell’alcool o di sostanze stupefacenti);
 di non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di
legge;
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

di non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima;

di:
essere proprietario o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si
chiede l’autorizzazione, marca _______________________telaio n. ______________________
targa _________________anno di prima immatricolazione _____________________________;
ovvero di:
impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il
quale si chiede l’autorizzazione;

di essere provvisto dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

di depositare, entro 90 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, il certificato attestante
l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento
dell’attività di noleggiatore;

di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’articolo
12 della legge regionale 5 agosto 1996 n. 27 (Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto,
il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente);

di disporre per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura di idonea
rimessa sita nel Comune di Polcenigo in Via ________________________________________n.
civico______ (specificare barrando la relativa casella):
coperta ad esclusivo uso di servizio;
a cielo aperto.
(eventualmente) di aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della
licenza rilasciata dal Comune di _____________________________________________________in data
_______________________________________ n.________________________per un periodo di tempo
complessivo di mesi ___________________________________________________________________;
(eventualmente) di aver esercitato servizio di dipendente di una impresa di noleggio con conducente,
titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di ___________________________________________in
data ____________________________________ n.________________________per un periodo di tempo
complessivo di mesi ___________________________________________________________________;
(la qualità di sostituto alla guida o di dipendente deve essere attestata mediante allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
del legale rappresentante dell’Impresa, prevista ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riportante la specificazione del
periodo di durata del rapporto di lavoro e degli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea).
Allegati (contrassegnare i punti relativi ai documenti allegati):

 fotocopia documento di identità personale;
 (eventuale) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante i periodi di lavoro;
 (eventuale) copia della carta di circolazione del veicolo;
 certificazione medica di idoneità fisica all’esercizio;
 eventuale (indicare la documentazione attestante la dichiarazione di cui al punto 1 dell’art. 1 del bando di concorso)
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;
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 eventuale (indicare la documentazione attestante lo svolgimento dell’ulteriore attività produttiva come indicato nell’ultimo punto
degli impedimenti soggettivi di cui al punto 9 dell’art. 1 – ultima alinea del bando di concorso) _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità del D.Lgs. n. 196/2003, indicate
nell’art. 7 del bando di concorso.
Data,

Firma (leggibile)
__________________________________
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