Spazio riservato
alla apposizione della
Marca da bollo
Spett.le Amministrazione Comunale
Piazza Municipio, n.11
85050 SARCONI (PZ)

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Bando pubblico per il rilascio dell’autorizzazione
amministrativa all’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente (NCC).

Il sottoscritto:
Cognome________________________________________________________Nome________________
Luogo di nascita___________________________________________________Data di nascita _________
Residenza: Comune____________________________ Provincia_________________ C.A.P.__________
Via, Piazza, Viale, ecc.____________________________________________________ N.__________
Codice Fiscale:_____________________________________ Partita I.V.A._________________________
e-mail____________________ p.e.c.____________________ telefono_____________________________
in qualità di:

❏ impresa individuale;
❏ impresa artigiana in forma singola;
Denominazione___________________________________________________________________________
Sede legale: Comune_____________________ Provincia_______________________ C.A.P._____________
Via, Piazza, Viale, ecc._______________________________________________________ Nr.____________
Codice Fiscale_____________________________________ Partita I.V.A.____________________________
e-mail_____________________________________________ p.e.c.________________________________
telefono_________________________________________________________________________________
Iscritta all’Albo artigiani della C.C.I.A.A. di:_____________________________________. N.______________

❏ cooperativa di produzione e lavoro
Denominazione___________________________________________________________________________
Sede legale: Comune____________________________ Provincia_________________ C.A.P.____________
Via, Piazza, Viale, ecc.___________________________________________________ N:_______________
Codice Fiscale________________________________________ Partita I.V.A._________________________

e-mail_____________________________________________ p.e.c.________________________________
telefono________________________________________________________________________________
Iscritta a Registro della C.C.I.A.A. di:_________________________________________N._______________

❏ consorzio tra imprese artigiane e nelle altre forme previste dalla legge
Denominazione___________________________________________________________________________
Sede legale: Comune___________________________________ Provincia_________________ C.A.P._____
Via, Piazza, Viale, ecc._______________________________________________________N._____________
Codice Fiscale_________________________________________ Partita I.V.A.________________________
e-mail____________________________________________ p.e.c._________________________________
telefono________________________________________________________________________________
Iscritta a Registro della C.C.I.A.A. di:____________________________________________N._____________

chiede

di partecipare al Bando per il rilascio di una sola autorizzazione per l’esercizio del noleggio da rimessa con
conducente per:

❏ autovettura.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali
conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, dichiara:

Requisiti soggettivi (in caso di gestione associata della richiesta del titolo abilitativo a mezzo di una
delle forme previste dall’art. 7 della Legge nr. 21/1992 e s.m.i., i requisiti di seguito annotati devono essere
posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. nr. 252/1998):
❏ essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato avente condizioni di
reciprocità con lo Stato Italiano e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
❏
essere
in
possesso
della
patente
...............................................................................................;

di

guida

di

categoria

❏ essere in possesso del certificato di abilitazione professionale;
❏ di essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 28 del 10.06.1996,nel ruolo dei conducenti di veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per la sezione per cui si chiede l’autorizzazione, così come disciplinato dall’art. 10 della
medesima Legge Regionale. In caso di cittadini stranieri v’è l’obbligo della iscrizione in un analogo elenco di
un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare
attività per servizi analoghi;
❏ rispetto del divieto di cumulo di autorizzazione e licenze secondo le disposizioni di cui al 2° comma
dell’articolo 8 della Legge quadro n. 21/1992 e s.m.i.;

❏ essere in possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell’articolo 71 del D. Lgs. n.
59/2010 e s.m.i.;ù
❏ non aver riportato, con sentenza passato in giudicato, una condanna per guida in stato di ebrezza (artt.
186 e 186-bis del C.d.S.) o per guida in stato di alterazione tossico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
(art. 187 del C.d.S.);
❏ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
❏ non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione personali di cui al D. Lgs. n. 159 del 6
settembre 2011, (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 ella Legge n. 136 del 13 agosto 2010), salvo
che si sia ottenuta la riabilitazione;
❏ non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (misure
di prevenzione) e della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i. (antimafia);
❏ non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda,
nell’ambito dello stesso Comune;
❏ non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
❏ di non esercitare altre attività lavorative che potrebbero limitare il regolare svolgimento del servizio di
noleggio da rimessa con conducente;
❏ di aver preso piena ed integrale cognizione, senza riserva alcuna, del bando di concorso, del
Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, della Legge quadro n.
21/1992 e s.m.i. e della L.R. n. 28/1996 e s.m.i. e di accettarne incondizionatamente le disposizioni;
❏ tutti i requisiti (oggettivi e soggettivi), nonché i titoli preferenziali sono posseduti alla data di scadenza
del presente bando di concorso;
❏ di prendere atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali forniti nell’ambito del presente concorso, saranno raccolti e trattati anche in formato digitale dal
Comune di Sarconi, Area Amministrativa/Finanziaria, per finalità relative all’espletamento della presente
procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Requisiti oggettivi:
❏ avere la piena disponibilità giuridica del veicolo (anche in leasing), comprovata da valido titolo giuridico
del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio;
❏ avere, relativamente all’attività di noleggio da rimessa con conducente, la disponibilità, nell'ambito del
territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in
servizio, munita dei requisiti oggettivi previsti per legge. L’idoneità della rimessa è accertata riguardo alla
normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, nonché a quella igienico-sanitaria.

Titoli di preferenza:

❏
essere
in
possesso
del
diploma
di
scuola
media
superiore
(specificare)______________________________________________________________________________
______________;
❏
essere
in
possesso
di
altri
diplomi
di
scuola
media
superiore
(specificare)______________________________________________________________________________
_____________________;
❏
essere
in
possesso
del
diploma
di
laurea
triennale
(specificare)______________________________________________________________________________
____________________________;
❏
essere
in
possesso
di
altri
diplomi
di
lauree
triennali
(specificare)______________________________________________________________________________
____________________________________;
❏ essere in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
(specificare)______________________________________________________________________________
___________________________________;
❏ essere in possesso di altri diplomi di lauree magistrali, specialistiche o vecchio ordinamento
(specificare)______________________________________________________________________________
_______________________________________;
❏ essere in possesso di attestato di conoscenza di una o più lingue straniere “A2” o equipollente
(specificare)______________________________________________________________________________
_________________________________________;
❏ essere in possesso di attestato di conoscenza di una o più lingue straniere superiore ad “A2” o
equipollente
(specificare)______________________________________________________________________________
_________________________________________;
❏ possesso della qualifica di guida turistica;
❏ esperienza professionale: aver prestato servizio in qualità di sostituto alla guida o collaboratore familiare
per mesi______________________________________________________________________________;
❏ essere in stato di disoccupazione di almeno 6 (sei) mesi alla data di pubblicazione del bando;
❏ essere in possesso di un veicolo “euro 6”;
❏ essere in possesso di un veicolo “euro 6 ibrido”;
❏ essere in possesso di un veicolo elettrico;
❏ essere in possesso di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con diversa abilità motoria;
❏ avere il coniuge a carico;

❏
avere
figli
e/o
familiari
a
carico:
n.
figli
e/o
familiari
a
carico__________________________________________________________________________________;
❏ avere a carico una persona diversamente abile facente parte del nucleo familiare: n. persone disabili
facenti parte del nucleo familiare___________________________________________________________;
❏ essere in possesso di attestato del corso di primo soccorso (BLSD);
❏ essere in possesso di attestato del corso di meccanico;
❏ avere la residenza nel Comune di Sarconi da almeno 12 (dodici) mesi.

Allegati:
❏ documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto l’istanza di manifestazione di interesse;
❏ Visura camerale dell’impresa o della cooperativa o del Consorzio o dell’impresa mandataria e delle
imprese mandanti in caso di A.T.I. (o R.T.I.);
❏_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________.

__________________, lì_____________________________________

_____________________
(Firma leggibile)
N.B.
Pena l’inammissibilità della richiesta:
• l’istanza deve essere compilata in ogni sua parte ed in modo assolutamente leggibile;
• l’istante deve “spuntare” le dichiarazioni previste che ritiene di sottoscrivere;
• dichiarazioni non spuntate non saranno considerate effettuate;
• tutta la documentazione elencata negli “Allegati” deve essere allegata all’istanza, a pena di esclusione.

