
                COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

Via Principe Amedeo, 72 – 72014  CISTERNINO (BR)TEL.0804445211 FAX 0804445236
Comune di Cisternino cod. Fisc. 81001470749 Part. Iva 00600860746

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ESERCIZIO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  CONDUCENTE 

Il/La sottoscritto/a (cognome)............................................................(nome)..........................................................................
nato  a  ............................................................ (Prov.  .........../  Nazione  ........................)  il  ..................................
residente in ......................................................... Via/P.za ..................................................................... n° .....................
C.F. .......................................................................P.IVA …...................................................... (in caso di imprese)

cittadinanza ..........................................................................(in caso di cittadino straniero):
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n° .............................................................rilasciato/a dalla Questura di
...................................................................................... il __/___/________ con validità fino al ___/___/______       
per ….........................................................................................................................(specificare il motivo del rilascio)

CHIEDE

di partecipare al bando di concorso per il rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente per l'assegnazione di (barrare solo una delle opzioni):

   Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente;

   Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente trasporto mano d’opera agricola;

 Autorizzazione  per  il  servizio  noleggio  con  conducente  riservato  al  trasporto  disabili  in
carrozzina;

 Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente riservato al trasporto disabili.

A tal fine, a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla  legge  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci,  nonché  della  decadenza  dei  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua
personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000)

 DICHIARA

   di non essere  incorso in condanne e pene comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a
norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;

   di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle eggi in materia di lotta alla delinquenza
di tipo mafioso;

   di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;

   di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al presente bando di
concorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione;

        marca da bollo 

          € 16,00
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   di non essere incorso 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 ai due anni e salvi i casi
di riabilitazione;

   che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965 n° 575 e successive modifiche;

   di non essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente;

   di  essere stato in possesso di  autorizzazione per il  noleggio  veicoli  con conducente,  ma di  averla
trasferita da più di cinque anni;

   di impegnarsi a localizzare la propria sede legale e la rimessa dei veicoli  nel territorio del comune
di CISTERNINO;
   di impegnarsi ad esercitare l’attività nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 21/92;

   di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6
della L. 21/92 presso la CCIAA di .......................................................................;

   di  essere  iscritto  in  analogo elenco  presso  un  equipollente  Istituto  del  seguente  Stato  dell’Unione
Europea  ................................................... e  precisamente  presso  ................................................................ con
iscrizione n. ................. del .............................................;

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì, ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, di essere in
possesso dei seguenti ulteriori titoli:

   Anzianità  di  conseguimento  della  idoneità  professionale  conseguita  a  norma  della  vigente  legge
regionale per  n. …………………. semestri;

   Anzianità nel settore del trasporto persone  per  n. …………………. semestri;
   Diploma di maturità :……………………................…………… del _________________;
   Periodo di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di una impresa che

gestisce autoservizi pubblici non di linea per n. …………….. semestri;
   Di essere residente nel Comune di Cisternino dal ………………………………. ;

Allega alla presente:

   certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui
all’art. 6 della L. 21/92 di qualsiasi provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato dell'Unione Europea

   copia della patente di guida
   copia della patente di guida dei soci prestatori d'opera per le cooperative e le imprese;
   certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
   attestato di idoneità professionale del responsabile o rappresentante legale delle imprese di trasporto

viaggiatori di cui al'art. 2, comma 4, della legge 218/2003 e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
   Idonea documentazione od autocertificazione atta a comprovare e valutare i titoli  di cui all'art. 11 del

vigente Regolamento Comunale  per il  trasporto di persone mendiante autoservizi  pubblici  non di linea,
noleggio  auto  con  conducente  e  taxi”  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  52  del  27.10.2008   e
precisamente:

.............................................................................................................. 

...................................................................................................

...................................................................................................

...........................................  li, ...........................................                                 IL/LA DICHIARANTE

..........................................................................
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