
                                                                                             

Oggetto:  DOMANDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N.  1  AUTORIZZAZIONE  DI  NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________       M           F 
Nato/a   a _______________________________ Provincia ________________Il______________________ 
Residente  a  _________________________________________  Provincia  __________________________ 
Via/Piazza_________________________  n._____ cap _________ tel. ______________________ .
e-mail_____________________________________, P.E.C. ______________________________________--
di cittadinanza  _______________________________________________
titolare o legale rappresentante
 della ditta individuale denominata _________________________________
con sede legale in ____________________ Prov. _________________ Via ___________________ n. _____;
    in qualità di ______________________________ della Società ________________________________
con sede legale in __________________________Prov. di _________________Via ____________________ 
n. ______ (nei casi previsti dall’art. n. 2 – comma 4- della Legge 11.8.2003 n. 218);
codice fiscale______________________________________________
partita IVA _______________________________________ (se già in possesso)
N. di iscrizione al Registro delle imprese (se già iscritto) ____________ CCIAA di ___________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
di sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

CHIEDE

Di essere ammesso, nella qualità sopraindicata, al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di: 
n. 1 autorizzazione per noleggio di autovettura con conducente; 

DICHIARA

(crociare)
q Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
q L’idoneità morale consistente nel: 

a) Non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per i delitti non colposi, a 
pene restrittive della libertà personale; 

b) Non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la 
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

c) Non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 
20/02/1958, n. 75; 

d) Non  aver  in  corso  procedure  di  fallimento,  nè  essere  stato  assoggettato  a  procedura  
fallimentare; 

e) Non aver subito i procedimenti od i provvedimenti di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 
1423; 

f) Non essere stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla normativa vigente; 

    (N.B.  in  tutti  i  casi  sopraelencati,  il  requisito  continua  a  non essere  soddisfatto  fintanto  che  non sia  
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa).
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q Di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo; 
q di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa nel Comune di Melissano; 
q di impegnarsi in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a conseguire nei termini previsti gli ulteriori 

requisiti previsti nel vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente; 
q di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
q di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad auto servizi pubblici non di linea presso 

la competente C.C.I.A.A.;
q di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a non esplicare altra attività lavorativa che 

limiti il regolare svolgimento del servizio; 
q di  aver  preso  visione  dello  specifico  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  di  noleggio  con  

conducente. 

Allegati: 
 -    fotocopia documento d’identità valido qualora la firma non venga apposta in presenza dell’incaricato; 
 -    documentazione necessaria per la valutazione dei titoli utili al fine della graduatoria (elencare)

1.   ______________________________________________________________

2.   ______________________________________________________________

3.   ______________________________________________________________

4.   ______________________________________________________________

5.   ______________________________________________________________

• copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P) per la guida di autoveicoli;
• Autocertificazione  attestante  l’iscrizione  nel  ruolo  per  conducenti  di  veicoli  adibiti  ad  autoservizi 

pubblici non di linea della C.C.I.A.A..

__________________________           
                   Data                                                                                                    

     ____________________________________
                           Firma leggibile
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