Comune di Pisciotta
Servizio Lavori Pubblici –
via Roma – 84066 Pisciotta (SA)

Oggetto: domanda di partecipazione al Bando pubblico di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 4
(quattro) autorizzazioni per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato a ……………………...
il ………………, codice fiscale …………………., residente a ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
nella qualità di ……………………………………….. della ditta ……………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………., codice fiscale ……………………………..
partita IVA …………………………………………., recapiti: …………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio di una autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura per il
periodo ………………….. (intero anno/estivo) per ………………………………………………….. (tipo di autoveicolo).
Dichiara:
 Di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme
del Codice della Strada;
 Di essere iscritto al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al Registro delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;
 Di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo del
quale è rilasciata dal comune l’autorizzazione di esercizio;
OVVERO
 Dichiara di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del mezzo entro il termine massimo di
gg. 30 dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 Di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero del
mezzo;
OVVERO
 Dichiara di impegnarsi ad acquisirne la disponibilità entro il termine massimo di gg. 30 dalla
comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 Di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da
un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
OVVERO
 Di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da
un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ma è intervenuta riabilitazione
a norma degli artt. 187 e seguenti del c.p.;
 Di non essere incorso, nel quadriennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
 Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423, 31/5/1965 n.
575, 13/9/1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;

 Di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i
casi di riabilitazione;
OVVERO
 Di essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni ma di
aver ottenuto la riabilitazione;
 Di impegnarsi a stipulare un contratto assicurativo di responsabilità civile e per danni a terzi, con
copertura anche dei terzi trasportati, secondo i massimali previsti dalla legge, commisurato alla
peculiarità del mezzo condotto e da produrre all'Amministrazione, entro il termine massimo di gg. 30
dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 Di svolgere attività lavorative e, pertanto, si impegna a cessare le predette attività, entro il termine
indicato per l'inizio del servizio, qualora risultasse tra i concorrenti idonei assegnatari di autorizzazione,
a termini del bando di concorso;
 di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di accettarle senza
riserva alcuna;

Allega:
 l'elenco dei titoli valutabili;
 certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
 documenti di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del regolamento
comunale;
 certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
 certificato penale;
 titoli preferenziali;
 certificato di residenza e stato di famiglia;

Pisciotta lì ……………..

il richiedente

