ALLEGATO “A” AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE (NCC).

All’ Ufficio Unico Attività Produttive
Piazza Garibaldi n. 81
33033 CODROIPO (UD)

Marca
da
Bollo
€. 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il/la sottoscritto/a
cognome
nome
nato/a il
nel comune di

Prov.

cittadinanza
titolo di studio
codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n. civico

c.a.p.
tel.
Visto il bando 01-2016 del 9 novembre 2016;
Ai sensi della L.R. 5.8.1996 n. 27, dell’art. 29 del Regolamento Comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
esercitati con autovettura, motocarrozzetta, e veicoli a trazione animale

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente nel Comune di Codroipo mediante (barrare l’alternativa):

AUTOVETTURA
AUTOVETTURA ATTREZZATA AL TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
DI PARTICOLARE GRAVITÀ
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e reso edotto delle sanzioni penali comminate dall’art. 495 del codice penale in
caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge in ordine all’esercizio dell’attività oggetto di domanda. In particolare:
a) di essere (barrare l’alternativa):

cittadino italiano
cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (specificare lo Stato):
________________________________________
cittadino di altro Stato che riconosca il diritto di prestare attività per servizi analoghi, come risulta dall’allegata dichiarazione; se
cittadino extracomunitario , allega il permesso di soggiorno in corso di validità
di essere iscritto al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della
L.R. 27/96 presso la Camera di Commercio I.A.A.
b)

Provincia ___________________________________________;
Numero di iscrizione __________________________________;
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Data di iscrizione _____________________________________;
di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada
(CAP art. 116 c. 8 D. Lgs. 285/92)
c)

di essere proprietario/di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo di cui si chiede l’autorizzazione
d'esercizio
d1)

di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede
l’autorizzazione
d2)

e)

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso

f)

di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio

g)

di non avere trasferito a terzi altra licenza nei 5 anni precedenti

di avere la disponibilità della rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo, nel Comune di Camino al
Tagliamento
h)

di impegnarsi a depositare entro 90 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, il certificato attestante l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività di n.c.c., pena la revoca dell’autorizzazione
i)

di essere esente da impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione richiesta di cui all’art. 26 del regolamento comunale,
e precisamente di:
- non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio
1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12
ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n.
309);
- non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti);
- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- non essere incorso, nel triennio precedente alla domanda, in provvedimenti decadenza di precedente licenza o
l)

autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca di precedente licenza o
autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da
compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. (L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e
documentata all'Amministrazione Comunale).
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

disoccupato con famiglia a carico;

disoccupato;
disoccupato in mobilità;
cassaintegrato;
avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo
complessivo non inferiore a sei mesi;
essere stato dipendente di un’ impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo non inferiore a sei
mesi;
essere stato dipendente di un’impresa di trasporto di persone su strada per un periodo di tempo complessivo non inferiore a
sei mesi.
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di aver avuto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e di dare il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali
secondo quanto esplicitato nell'informativa.
n)

che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al presente concorso è il seguente (n.b. compilare solo
nel caso che sia diverso dalla residenza)
via / piazza ______________________________________________ n. _____________
cap. ___________________ città ____________________________ prov. ___________
che i documenti eventualmente allegati in copia sono conformi gli originali ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000

A tale fine ALLEGA:
• Copia fotostatica del/i seguente/i documento/i _____________________________________________________________
____________________________________________________ attestante/i il titolo di preferenza in conformità al bando.

•

Avvertenza per la compilazione

•

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dal bando vengono effettuate barrando (va
bene anche il segno X) la casella corrispondente al requisito o al titolo.
Omettere di barrare le caselle viene considerata come attestazione di mancanza del requisito o del titolo richiesto.

•

Luogo e data
•

Firma

*N.B.: La firma può essere apposta in presenza di uno dei funzionari comunali incaricati a ricevere la richiesta, oppure la
sottoscrizione può avvenire senza la presenza di funzionari, purché l’istanza sia corredata da copia fotostatica di un
documento di identità non scaduto.
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