ALLEGATO “B”

AL COMUNE DI ROTONDI
VIA L. VACCARIELLO
83017 ROTONDI (AV)

Il / La sottocritt __ (cognome) ________________________ (nome) _______________________
nato a ____________________, il _____________________, e residente a __________________
via ________________________________ n. ____, cod. fisc ______________________________
tel. ________________________________ mail ________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace
sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e che, qualora da controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000):
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 30/6/2003 n. 196.
DICHIARA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
di essere nato a _________________________________ il _______________________________
di essere residente a _______________________ via ____________________________ n.______
COD.FISC. ______________________________ P. I.V.A. _______________________________
o di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti, di cui all’art. 6 della legge 15/1/1992 n. 21 istituito
presso la Camera di Commercio di __________________ al n. _________________ in data
______________, ovvero in un elenco analogo nel seguente Stato comunitario
________________________;
o di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero cittadino straniero
regolarmente soggiornante in Italia;
o di essere in possesso o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del
veicolo da adibire al servizio per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
o di non aver trasferito autorizzazione N.C.C. negli ultimi cinque anni;
o di non essere titolare di licenza taxi;
o di avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idoneo a consentire lo
stazionamento dei veicoli nel territorio comunale;

o non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o
decadenza di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., emesso dal Comune di residenza
o da altri Comuni;
o non aver riportato una o più condanna, con sentenza passata ingiudicato, per delitti non colposi, e
pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai due anni, salvo casi di
riabilitazione;
o non essere dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
o che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31/5/1965 n. 575” (antimafia), come successivamente integrata e modificata.
o non svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza
dell'attività.
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il candidato si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sollevando sin
d’ora il Comune di Rotondi da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente dalla inesatta indicazione del recapito da mancata o tardiva comunicazione di cambio
dell’indirizzo indicato in domanda o da disguidi postali o telegrafici o a caso fortuito di forza
maggiore.
Il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di concorso.
Si allegano:
fotocopia del documento di riconoscimento;
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

data _______________________

Firma

________________________

