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Al  Sig. Sindaco del Comune di CORCHIANO 
 
         

Bollo 
 

 
 

Oggetto : NCC - Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami   
per l’assegnazione di: 
 
 

  N. 1 autorizzazione  per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura promiscua destinata ed attrezzata con appositi accorgimenti ed equipaggiamenti 
anche per il trasporto di persone disabili e/o portatori di handicap, ai sensi della normativa 
vigente:        - CODICE CONCORSO 02 -  
 
 

 
Il/la sottoscritto/a : 
 
Cognome _____________________ Nome __________________ data di nascita ___________________ 
 
Cittadinanza ________________  Luogo di nascita : Stato _____________ Comune ________________ 
 
_________________  Prov. ___ , Residenza :   Comune _____________________________ Prov. _____ 
 
Via/Piazza/Loc. _______________________________________________, n. _____ Cap. ___________ 
 
reperibile telefonicamente al n. _________________  recapito a cui inviare le comunicazioni relative 
 
_________________________________________e-mail/Pec___________________________________ 

 
     Titolo di studio posseduto _______________________________  C.F.____________________________ 
 
 
In qualità di titolare dell’omonima Impresa Individuale 
 
C. F.  :  ____________________________________   - Partita IVA  _______________________________ 

 
con sede nel Comune di  ___________________________________________   Prov.   ________________ 

 
Via/Piazza/Loc. __________________________________________________________________________  
 
Iscritta al registro Imprese della CCIAA di ________________ al n. ______________ dal _______________ 
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO PER 
TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI  :  

 
 
     Di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio di rimessa con conducente a mezzo di 
autovettura : 

CODICE CONCORSO 02 
 

      Ai fini della partecipazione il sottoscritto,  
 

DICHIARA  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, 

in caso di false attestazioni o dichiarazioni: 

(Barrare e compilare in stampatello il modello in ogni sua parte) 

 

1. Di essere cittadino di nazionalità ______________________________________________________________ 
2. Di essere di  costituzione fisica idonea a svolgere il servizio; 
3. di essere in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per l’espletamento del servizio,  tenuto conto anche 

della normativa vigente in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza; 
4. (se cittadino straniero di paese extracomunitario) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di 

validità; 
5. Di essere in possesso dell’ iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio 

della provincia di ____________ o in analogo elenco in uno degli stati  aderenti all’Unione Europea, come 
previsto dall’art. 6  della Legge n. 21/1992 con l’indicazione degli estremi di iscrizione___________________  

6. Di essere in possesso  della patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio e 
del certificato di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo destinato al noleggio (CAP) come 
previsto dalla normativa vigente; 

7. Di non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici, da una professione o arte, di non avere  
l’interdizione legale, l’incapacità di contrarre con la P.A. salvo che sia intervenuta riabilitazione - di non essere 
incorso in provvedimenti adottati ai sensi della L. n. 1423/1956 e smi,  della L. 726 del 1982 e smi -  di non 
essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di fallimentare a norma di legge - 
di non esser incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da 
parte di altri comuni - di non essere 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 per 
delitti colposi - di non aver riportato condanna definitiva a  pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la 
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio - di non risultare sottoposto, con provvedimento 
esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente -  di non essere stato inflitto, in 
via definitiva, da sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di 
retribuzioni e di lavoro della professione o l’attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di 
guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli -  di 
essere persona non dedita all’alcool e/o  a sostanze stupefacenti - di non essere persona socialmente pericolosa. 

8. Di non essere in possesso di licenza per l’esercizio di taxi; 
9. Di non avere trasferito, da almeno 5 anni, l’autorizzazione per l’esercizio del servizi di noleggio con 

conducente: 

10. Che i dati identificativi dell’autovettura posseduta a titolo di (proprietà, leasing) (indicare un solo autoveicolo), 
utilizzata per il servizio di NCC sono __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

11. Che l’autorimessa  del mezzo è sita  nel territorio del Comune di Corchiano  (VT) in Via /Piazza /Località 
_________________________________________________________________________________________ 
(   )   ovvero di impegnarsi a disporre dell’autorimessa entro la data di rilascio dell’autorizzazione idonea allo 
svolgimento dell’attività ed in regola con la normativa in materia di edilizia – urbanistica—igienico sanitaria- 
prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. 

12. Di avere preso conoscenza della normativa contenuta nel Regolamento comunale per il servizio di NCC e della 
legislazione nazionale e regionale in materia di TPL per via di terra.    
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13. Che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili , come da dichiarazione circa il possesso di uno o più dei titoli 
indicati nel bando: 

              _________________________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________________________ 

 
14. Di aver preso conoscenza e di attenersi a tutto quanto indicato nel Bando di Concorso;     

 
15. Relativamente alla certificazione antimafia, allega dichiarazione  (Allegato A);   

 
16. Di impegnarsi a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività ritenuta incompatibile con 

quella di noleggio con conducente;     
 
Allega alla presente: 
 

1) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di _________________________ , previsto 
            dall'articolo 6 della legge n. 21/92 o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. 

2) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116,    
    comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada). 
3) documento di riconoscimento in corso di validità. 
4) dichiarazione antimafia relativa a tutto il nucleo familiare (come da allegato A ). 

 
 
Corchiano, ______________                                                                     firma leggibile 

                                                                                             
 
                                                                                      __________________________________ 
                                                                                                    

N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi: 
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità; 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

 
 
La informiamo che: 
• i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici interessati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per 

le finalità strettamente connesse; 
• il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
• alcuni dati e per la precisione l’indicazione del richiedente, la data di presentazione della richiesta, l’oggetto dell’intervento 

richiesto e l’ubicazione dello stesso saranno resi pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 447/98 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale sul funzionamento dello Sportello 
Unico alle Imprese; 

• Il conferimento dei dati oggetto della presente richiesta è obbligatorio in quanto necessario allo Sportello Unico al fine di 
svolgere l’istruttorio relativa alla pratica; 

• La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è l’impossibilità di poter svolgere l’istruttoria; 
• Il responsabile del trattamento dei dati indicati nella presente istanza è il Responsabile dello Sportello Unico alle Attività 

Produttive, individuato nel Responsabile dell’Area 8 –  in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 300/92; 
• Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come 

previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.  
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ALLEGATO  "A" 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ___________________________________  Nome __________________________  C. F. ______________________________ 

Data di nascita ___________________________  Cittadinanza  _________________________________________  Sesso:  M [   ]   F [  ] 

Luogo di nascita:  Stato ________________  - Provincia  _________________ -  Comune  ______________________________________ 

Residenza:  Provincia _________________  - Comune  _____________________, Via _________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi 

dell'art. 495 c.p., dell'art. 26 della L. n. 15/1968, dell'art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998, e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con 

R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 

- che non sussistono nei propri confronti e di tutto il proprio nucleo familiare sotto elencato “cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.: 

 

Cognome e nome ___________________________________________ nato il _________ a ________________Rel/Par. ______________ 

 

Cognome e nome ___________________________________________ nato il _________ a ________________Rel/Par. ______________ 

 

Cognome e nome ___________________________________________ nato il _________ a ________________Rel/Par. ______________ 

 

Cognome e nome ___________________________________________ nato il _________ a ________________Rel/Par. ______________ 

 

Cognome e nome ___________________________________________ nato il _________ a ________________Rel/Par. ______________ 

 

 

Data ___________________ 

                                                                                                                                         Firma leggibile  

 

 

                                                                                                                    __________________________________ 

  

 

 

 


