All’ Ufficio Commercio ed Attività Produttive
del Comune di Vigonza
Via Cavour, 16 - 35010 Vigonza (Pd)

OGGETTO:

marca
da
bollo
€. 14,62

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assegnazione di autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con
conducente da esercitare nel Comune di Vigonza.

Il sottoscritto …………………………………………………….……...........................................................................
nato a ………………….……….…..…….......................................................... il ……………………...........…….….
residente a …………………………………...............................................…………….……….. cap. ………....…….
Via ……………………………………………………...………… n. ……. tel. .….……/……….……….…………...
Codice Fiscale ………………………………..…...................……………………………….., nella sua qualità di:

 titolare di impresa individuale
oppure:

 legale rappresentante della Società ……….….......................….……….....…...…….…..………………………
con sede legale a ………..…………….………………...… Via ….……….……...….……………….……..…….
n. …..…… codice fiscale ………………………………………..………....………...…………………………….

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami per il servizio di noleggio
autovettura con conducente, indetto dall’Ufficio Commercio ed Attività Produttive del
Comune di Vigonza per l’assegnazione di n° 5 autorizzazioni, da esercitarsi nel Comune di
Vigonza.
Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle
conseguenze di cui all'art. 21 della Legge n. 241/1990, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1. di essere cittadino di nazionalità italiana o di uno dei paese della Comunità Europea, fatte salve le leggi
di reciprocità;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale di cui
alla deliberazione del C.C. n. 51 del 29.09.2004 e cioè:
a) non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione
indebita), 648 (ricettazione) e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per i reati puniti a norma degli
artt. 3 e 4 della L. n. 75/1958 (Legge Merlin), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la
legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, salvo riabilitazione o provvedimento analogo;
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b) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa, salvo riabilitazione o provvedimento analogo;
c) non essere stato interdetto o inabilitato, salvo riabilitazione o provvedimento analogo;
d) non essere stato dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per
dichiarazione di fallimento fino alla conclusione della procedura di esdebitazione;

3. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 della L.R. 22/1996, essendo iscritto al
n°……....……..…… in data ………….....…...…… del Ruolo dei conducenti - Sezione conducenti
autovetture - presso la Camera di Commercio di Padova;
4. di non aver trasferito precedente autorizzazione per il medesimo servizio nei cinque anni precedenti nel
Comune di Vigonza;
5. di essere proprietario o avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale si richiede
l’autorizzazione, i cui dati identificativi sono i seguenti:
Marca ……………………………. Modello …………………………. Telaio …………….……………..,
ovvero di impegnarsi a possederla entro la data di rilascio dell’autorizzazione;
6. di non svolgere altra attività incompatibile con il servizio di noleggio con autovettura con conducente;
7. di disporre di una rimessa ubicata nel territorio Comunale sita in Via ………………………………….
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, ovvero di impegnarsi a possederla
entro la data di rilascio dell’autorizzazione;
8. di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurare l’autovettura per responsabilità
civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia
rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
9. (facoltativo) di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare le lingue per le quali si richiede di
sostenere l’esame tra inglese, francese, tedesco, spagnolo): ………………………………………………;
10. che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del Bando di concorso:

 anzianità

di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite al servizio di
noleggio con conducente, anni …….………… mesi ……..……… (periodo dal ……………………..
al ……………………….. presso la ditta ……………………………………………………..………);
 anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria titolare di autorizzazione per il
servizio di noleggio con conducente per complessivi anni …….…………… mesi ………………..….
(periodo dal …….........................……… al ……..…….………………..…. nome della ditta
…………………………………………………………………………………………………………);
 anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti presso la CCIAA di ………………………………….
……………………………….…………............… anni ………………… mesi ……………….
(periodo dal …….…....…………….……….. al .……………….……….…….….);
 i seguenti titoli di studio:
 diploma di maturità della scuola media secondaria superiore conseguito in data
……………....................……. presso l'Istituto ….....…………………..................................con
sede in ...............................…;
 laurea o diploma di laurea in …………………………….….……….…. conseguito in data
…….……….………. presso l'Università di…………….........................……………….………..;
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11. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali ai fini del rilascio della autorizzazione:
 aver esercitato il servizio di autonoleggio con conducente in qualità di sostituto, ovvero essere stato
dipendente di una impresa di noleggio con conducnete con autovettura, anni …………… mesi
…………………….. (periodo dal ……...................……… al ……..…….………………..…. presso
la ditta ………………………………………………………………………………………...………);

 di

avere i seguenti carichi di famiglia: n. ……………(in lettere …………………….) di familiari
fiscalmente a carico come risultante dall’ultima denuncia dei redditi utile.

12. che ha preso conoscenza della normativa contenuta nel regolamento comunale vigente in materia di
trasporto pubblico non di linea per il servizio di noleggio autovetture con conducente e di quanto
specificato nell’apposito Bando di indizione del concorso;
13. che richiede l'assegnazione di almeno una autorizzazione;

 che è interessato per eventuale ulteriore n° 1 autorizzazione che risultasse disponibile;
14.che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente:
presso _______________________________________________________________________________
via _____________________________________________________________ n. __________________
CAP _________________ città ______________________________________ (Prov. ______________)
Tel. _________________________________ Fax ____________________________________________

Si impegna, qualora risultasse vincitore, a produrre tutta la documentazione
comprovante quanto dichiarato.
AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000
n.445 e delle conseguenze di cui all'art.21 della legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste alla
vigente normativa “antimafia”.

Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono :
cognome e nome

qualifica societaria

…………………………………………………….

………………….……………………………

…………………………………………………….

……………………….………………………

…………………………………………………….

……………………….………………………

…………………………………………………….

……………………….………………………

(Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.)
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003
data …………………..
firma
………………………………………………...………………………………….

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
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DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI)

Cognome _____________________________ Nome ________________________________________
C.F. __________________________________, Cittadinanza _________________________________
Nato a ________________________________ il ___________________________________________
Residente in ________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. ________________________
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti per legge per lo svolgimento della attività richiesta;
b) che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia);
c) di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 12 del TULPS (istruzione dei figli).
Allegato: - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00.
Data _______________________ Firma __________________________________________________

Cognome _____________________________ Nome ________________________________________
C.F. __________________________________, Cittadinanza _________________________________
Nato a ________________________________ il ___________________________________________
Residente in ________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. ________________________
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti per legge per lo svolgimento della attività richiesta;
b) che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia);
c) di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 12 del TULPS (istruzione dei figli).
Allegato: - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00.
Data _______________________ Firma _________________________________________________
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