
AlleatoModello Schema di domanda di arteciazione
Bando di Concorso per titoli.

Graduatoria per l'assegnazione di n. 8 autorizzazione per il servizio di

noleggio con conducente (NCC)di autoveicoli fino a 9 posti.

Domanda di partecipazione
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Nat_
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l

Residente a r
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Cellullare

PEC
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Patente di
guida

tipo
i

rilasciata il da ' valida fino al

Chiede
» Di poter partecipare al Bando comunale per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 8
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) di autoveicolifino a nove posti

A tal Éne Dichiara:
A

a) Di essere iscritto al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso
V

'

al În° " in

data
'

o in analogo elenco presso un equipollente Istituto di uno
stato dell'Unione Europea(indicare) presso:
al n° in data
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso i

i

n

' data
_ .

Di aver prestato servizio come -

o

El titolare El dipendente El collaboratore
familiare dell'impresa di a N.C.C. 1:1 taxi 1:1 trasporto
pubblico di linea denominata

dal al -

d) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio Taxi;



fl
avente n. telaio

costituisce titolo preferenziale: l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente
per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi presso il servizio denominato

dal al .

di essere in possesso o avere piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente

e n. targa ,

owero di impegnarsiformalmente ad acquìsirlo in proprietà o in piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo
idoneo in caso di assegnazione dell'autorizzazione, nei tempi previsti dal regolamento;

g) di essere in possesso o avere la disponibilità di idonea rimessa situata nel territorio comunale di Acri alla via

ad acquisirla, nei tempi previsti dal Regolamento, in caso di assegnazione;
civico owero di impegnarsi formalmente

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di impedimento soggettivo previste dall'art. 2 dell'avviso bando di

concorso ed in particolare:
Barrare la casella corrisondente:
D di non essere destinatario delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio,

Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza
definitiva per

i delitti elencati nel|'art. 51, c.3-.bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di

tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011);

D di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a

norma di legge;

D di non aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della

_vigente normativa l'eserciziodell'attività (artt. 11, 12 e 92 R.D. 18/06/1931, n° 733, T.U.L.P.S.);

D di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Acri

che da parte di altri Comuni;

D di non aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente

autorizzazione per il noleggio con conducente, rilasciata sia dal Comune di Acri sia da altro Comune;

di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi
i terzi trasportati;

di non avere trasferito ad altri l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di

Comuni diversi; '

di rispettare il divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni ai sensi dell'ex art. 8, c. 2, L. n. 21/1992;

di aver il godimento dei diritti civili e politici;

di allegare la certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono
affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC);

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della procedura;

di aver preso visione della normativa e del RegolamentoComunale per l'esercizio del servizio taxi e noleggio

con conducente del Comune di Acri;



di essere consapevole e di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto indicato nel bando ‘per

cui anche nel caso in cui risultasse vincitore il rilascio della licenza è subordinata alla piena operatività
dell'archivio informatico attualmente sospeso con Decreto del MIT n. 86/2020, salvo diversa disposizione

l

normativa;
h

q) Altro '

ll sottoscritto si impegna a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso di cui .all'awiso
del bando, consapevole che tutto ciò è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e sarà
accertato in capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria prima del rilascio del titolo autorizzatorio.

Allegati:
— Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
- Certificazionemedica;

_
— Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di Euro 10.00.

Luogo e data,


