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Al Responsabile del V Dipartimento 
Via Carmine 

 

97017 SANTA CROCE CAMERINA (RG) 
 
 
 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 LICENZE PER 

AUTOVETTURA  SINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI N. 1 ATTREZZATA PER PORTATORI DI HANDICAP 

DI PARTICOLARE GRAVITÀ, PER L’ESERCIZIO DI TAXI, E N. 10 AUTORIZZAZIONI  DI CUI N. 1 ATTREZZATA PER 

PORTATORI DI HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ, PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE 

 
 

Qualora l’impresa partecipante al concorso sia interessata a più di una autorizzazione, dovrà presentare un 

numero di domande pari al numero di autorizzazioni richieste. 

 

 

□ CANDIDATO PERSONA FISICA  

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________ il 

__________________, residente in _____________________________________,via 

________________________________, cittadinanza _____________________________, codice fiscale 

______________________________, partita IVA _________________________________, telefono fisso 

_______________,telefono cellulare__________________, e-mail ___________________________________, 

PEC _______________________________________, patente di guida tipo _______ n.° 

_______________________  

 

□ CANDIDATO PERSONA GIURIDICA  

La Ditta_____________________________________, con sede in ___________________________, via 

___________________________________, P.IVA _______________________________, C.F. 

___________________________, e-mail _____________________________, PEC 

______________________________, in persona del legale rappresentante _____________________________, 

nato/a a _____________________ il ______________, residente in ___________________________,  

via _______________________, cittadinanza ______________________, C.F. __________________________, 

telefono _______________  

 

Iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A.  di _____________________ al n. ___________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso a partecipare bando di concorso pubblico per  soli titoli per l’assegnazione di n. 6 licenze per 

autovettura  sino a 9 posti compreso il conducente di cui n. 1 attrezzata per portatori di handicap di particolare 

gravità, per l’esercizio di taxi, e n. 10 autorizzazioni  di cui n. 1 attrezzata per portatori di handicap di particolare 

gravità, per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, 

 per la seguente autovettura: _______________________________________ (indicare modello e 

targa),_______________________ di cui ha la proprietà o la disponibilità ___________________ 
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 Per l’esercizio di taxi 

□ Autovettura per portatori H 

□ Autovettura con posti ____, 

 Per l’esercizio di noleggio con conducente 

□ Autovettura per portatori H 

□ Autovettura con posti_____;   
 

□ ovvero si impegna, all’uopo, ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con cui intende 

esercitare il servizio entro la data prevista per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di partecipazione.  

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________, conseguito presso ___________________, 

nell’anno _________________, con la seguente votazione ______________________________________  

 di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea(_________________) 

ovvero di altro Stato (_______________________) alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in 

materia di immigrazione;  

 di avere un’età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo secondo la normativa 

vigente;  

 di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

 di essere fisicamente idoneo al servizio;  

 di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada;  

 di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito 

presso la Camera di Commercio, di cui all’art. 6 della L. 21/1992, o in un analogo elenco in uno degli Stati 

dell’Unione Europea (____________________________________);  

 di avere la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo per il quale viene richiesta l’autorizzazione 

ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del veicolo con cui intende esercitare il 

servizio entro la data prevista per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di partecipazione;  

 di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situati nel territorio 

del Comune di Santa Croce Camerina al seguente indirizzo 

__________________________________________________;  

 di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;  

 di non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;  

 di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da un’arte 

o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai 

sensi degli artt. 178 e ss. del Codice penale;  

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della Legge 

13 settembre 1972, n. 646 e della Legge 12 ottobre 1982, n. 726;  

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

della precedente autorizzazione, anche se da parte di altri Comuni;  

 di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvo i casi 

di riabilitazione;  

 di essere consapevole che l’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;  

 che il veicolo per cui chiede il rilascio dell’autorizzazione o di cui si acquisirà la proprietà o comunque la 
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disponibilità è idoneo al servizio e rispetta le normative in materia di sicurezza e di inquinamento.  

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti  

 TITOLI VALUTABILI: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 TITOLI DI PREFERENZA:  

 __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto dichiara di possedere i suddetti titoli alla data di scadenza della presentazione della domanda.  

 Il sottoscritto, inoltre, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara altresì di accettare 

integralmente il bando di concorso nonché il vigente Regolamento comunale in materia ed ogni sua 

successiva modificazione e/o integrazione.  

 Allegati:  

  fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

  fotocopia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);  

  attestazione rilasciata da istituzione scolastica pubblica o privata legalmente riconosciuta, che comprovi 

la conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno stato membro 

dell’Unione Europea o ad altro Stato secondo quanto previsto dall’art. 1 del bando);  

  certificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/1992;  

 ____________________________________  

 

   Dichiara infine 

che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il seguente: via/piazza 

______________________________________________ n. ___________________  

c.a.p. ___________________ città __________________________________prov. _________ 

tel. ___________________________________ 

 

e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega:  

 fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 documentazione comprovante l’idoneità dell’autovettura al trasporto di soggetti portatori di handicap; 

 _________________________________________________________________________________; 

 

Data:___________________________                                                   Firma:  

              ________________________________  

*N.B.: La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda, alla quale va allegata copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. 


