
II sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando nonché
nel vigente Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente.

Valguamera Caropepe liFIRMA
(Allega copia di un valido documento di identità personale)

AL COMUNE DI Valguarnera Caropepe
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 5
autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura.

Il sottoscrittonato a
(prov. )ilresidente a(prov. )
Via n.

C.F., Tei. n
e-mail

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n.S autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, svolto mediante autovettura.

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R., le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
di natura amministrativa prevista dalla vigente normativa.
a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo MarcaTIPO

TARGATELAIO N.avente le caratteristiche di
cui all'art.85 Codice della Strada e Legge n. 21/92 come recepita dalla L.R. n. 29/96;

e) impegno ad attrezzare in questo Comune idonea rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta, munita di
apposita linea telefonica fissa o mobile al fine di meglio agevolare gli utenti;

d)di essere cittadino italiano o cittadino membro di uno Stato dell'U.E.;
e)di avere la residenza nel Comune di Valguamera Caropepe;
f)di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g)di avere l'idoneità sanitaria per l'epletamento del servizio;
h) di  essere  titolare  di  patente  di  guida  cat.   ,   n   ,  rilasciata

da   e  di  essere  in possesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale
n, rilasciato da U.M.C, di, secondo

quanto previsto dall' art. 16 comma 8 e 8 bis del vigente codice della strada;
i) di non avere cause di insussistenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 1

maggio 1965, n.575 e ss.mm.ii;
j)  di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni;
k) di non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore

complessivamente a mesi 6 (sei);
1) di non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede

pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
m) di non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
n) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal

vigente T.U.LL.P.S.;

o) di non avere violato il T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al
D.P.R. n.309/90;

p) di non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada.
Di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della compilazione della graduatoria:


