BOLLO
Al sig. Sindaco
del Comune di
San Pancrazio Salentino (BR)
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
Il/Lasottoscritto/a...................................................………….................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75
del medesimo D.P.R. 445/2000
nato/a a ...................................................................... (Prov. ………./Nazione....................................)
il ............................ cittadinanza ........................……. residente a................................………............
in....................................................................................................................... n° ................................
c.a.p. |__|__|__|__|__|
recapito telefonico (obbligatorio) .........................................................................................................
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di
Titolare dell’omonima impresa individuale
|__| Legale rappresentante della società
|__|Altro ……………………………………………….………………………………………………
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. (se diversa dal Cod. Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale…………………………………………………………..
con sede legale a ………………..…………………..in ……..…………………………n°…..…c.a.p.
|__|__|__|__|__| recapito telefonico (obbligatorio) ….…………………………………………….......
n.° d’iscrizione al Registro Imprese ……………..….. Camera di Commercio di……..………...……
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di una autorizzazione per
l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura mediante autovettura o
motocarrozzetta.
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste,
in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e soto la propria responsabilità
DICHIARA
Riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere
compilato in ogni sua parte
1. di essere cittadino …………………………………………………….. ;
2. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti al n. …………………… in data …………………….. ;
3. di essere in possesso della patente di guida ctg ………..……. n. ………………………. rilasciata
da ……………………………………… il ………………………………………… , nonché del certificato di
abilitazione professione (C.A.P.) previsto dal vigente codice della strada;
4. di essere iscritto al REA presso la CCIAA e/o al Registro delle Imprese Artigiane per le
imprese già esercenti l'attività di …………………………………..……. in data …………………………
al n. …………………………………. ;
5. Di non aver riportato condanne penali (in particolare per i delitti contro il patrimonio, la fede
pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio) che comportino l’interdizione da una
professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della normativa vigente, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma
degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
ovvero di aver riportato le seguenti……………………………………………………………
6. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Ovvero…………………………………………………………………………………………
7. che non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
- 27 dicembre 1756, n. 1423;
- 31 maggio 1765, n. 575;
- 13 settembre 1772, n. 646;
- 12 ottobre 1782, n. 726 e ss.mm.ii;
8. di non 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, salvo i casi di riabilitazione;
9. di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari, ovvero, in caso
positivo, di essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
10. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs. N.
14/1998;
11. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
12. di non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente
bando;
13. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
di decadenza di precedente licenza di esercizio né da parte del Comune di San Pancrazio
Salentino né da parte di altri comuni;
14. di essere fisicamente idoneo e di non avere malattie o impedimenti incompatibili con
l’esercizio del servizio;
15. di avere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio
oppure:
di impegnarsi all’acquisizione dello stesso, anche in leasing,
con specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap;
16. di avere la disponibilità di rimessa per consentire il ricovero e l’ordinaria manutenzione del
mezzo e di una sede legale nel Comune di San Pancrazio Salentino, intendendosi per
rimessa un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con
conducente; l’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed
edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio e sicurezza sul
lavoro e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
ovvero
di impegnarsi a possederle entro la data di rilascio dell’autorizzazione;
17. essere a conoscenza che, in base all'art. 9 del regolamento comunale per il servizio di
noleggio veicoli con conducente, è ammesso il cumulo di un massimo di due
autorizzazioni per soggetto;
18. di aver preso piena conoscenza del bando integrale del concorso e di aver preso
visione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente ed
autovettura e in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento
del concorso e di effettuazione del servizio;
19. di garantire lo stazionamento dei mezzi all'interno della rimessa di cui al precedente
punto 16;
20. di potersi avvalere dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di gara (barrare la
casella che interessa):
|__| licenza di scuola media inferiore per i nati dal 1 gennaio 1952 e di scuola elementare per
i nati entro il 31 dicembre 1951;

|__| diploma di maturità;
|__| laurea;
|__| specificare se in possesso di altri titoli o certificati attinenti alla professione: …………
……………………………………………………………………………………………;
21. di poter avvalersi dei seguenti ulteriori titoli preferenziali (barrare la casella che
interessa):
|__| essere residente nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino (BR);
|__| essere proprietario o avere la piena disponibilità di veicoli appositamente dotati di
supporti necessari al trasporto di portatori di handicap
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli
posseduti. In caso di possesso di più titoli di studio, verrà computato solo il titolo maggiore.
A parità di punteggio sarà preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che:
- è residente nel Comune di San Pancrazio Salentino;
- in caso di più concorrenti residenti nel Comune di San Pancrazio Salentino sarà preferito il
più giovane di età.
- in caso di più concorrenti non residenti nel Comune di San Pancrazio sarà preferito il più
giovane d’età.
ALLEGATI:
|__| a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
|__| o copia autocertificata dello stesso;
|__| b) copia della patente di guida;
|__| o autocertificazione riportante i dati della stessa;
|__| c) copia del certificato di abilitazione professionale;
|__| o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
|__| d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di
qualsiasi provincia;

|__| o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
|__| f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa o di impegno ad acquisirne la disponibilità;
|__| g) documentazione (in originale o in copia autenticata) atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli
valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso
all’autocertificazione;
|__| h) certificazione medica, rilasciata ___________ attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie o
impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
|__| i) certificato di residenza, se residente nel Comune di San Pancrazio Salentino;
se cittadino di Stato estero - membro della U.E. - residente in Italia o cittadino di stato estero non
appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità
|__| i) attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, comprovante tale loro
qualità.
Informativa ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Comunica il recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………..
FIRMA
_________________________________________
(La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente senza autenticazione ai sensi della normativa vigente in materia, e corredata di copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità).

