
        Al Comune di Decimomannu 
Piazza Municipio 1 
09033 Decimomannu 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per il rilascio di n. 4 titolarità per il 
servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti compreso il Conducente.  
Il / la sottoscritto/a Cognome _____________________________________Nome 
______________________________  
C.F. __________________________________________________ Data di nascita _____/ 
_____/______ Cittadinanza  
_______________________________________ Sesso: M / F;  
Luogo di nascita: 
Comune_____________________________________Provincia___________________________
__  
Stato ______________________ ;  
Residenza: Comune _______________________________ Provincia 
__________________Via/Piazza/Loc, 
_________________________________________________________________________N. 
_______ CAP _________  
Recapito telefonico _______________________________mail /pec 
_________________________________________  

 
- in nome e per conto proprio 

 
 

Oppure, in caso di persona giuridica, cooperativa di produzione e lavoro o cooperative di servizi e 
consorzi tra imprese artigiane: 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________, 
Nato/a   a _________________________________________________ il 
____________________________, 
Residente a 
_____________________________________________________________________________, 
Via/piazza ___________________________________________________________________ n.  
________, 
Cittadinanza _________________________ codice fiscale 
________________________________________, 
Telefono________________________ e-mail 
__________________________________________________, 
Iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la camera 
di commercio di ___________________ al n._______________________sezione ______ in data 
___________ 
 
in qualità di (barrare la casella che interessa): 
□  Titolare di ditta individuale ( impresa artigiana) 
□   Socio amministratore (società di persone); 
□   Legale rappresentante (società di capitale); 
□   Legale rappresentante di Consorzio  
 
□  iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di_______________________ 
al n.__________ dalla data del _____________ P. I.V.A. della società o C.F. _________________ 
□ In caso di cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative di _____________________________  
Al n._______________________________ 

CHIEDE 
 



Di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente, mediante l'utilizzo di autoveicoli con massimo n. 9 posti a 
sedere (compreso il conducente) indetto da Codesto Comune. 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall'art. n. 76 del D.P.R. n.445/2000, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art.46 dello stesso D.P.R. n.445/2000. 
 

DICHIARA 
 

1) Di aver letto e di accettare tutte le disposizioni del bando di concorso e del vigente 
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2015 e che per quanto non previsto nel 
citato bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale in 
materia. 

2) Di essere cittadino italiano o di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. 

3)    Di aver assolto l’obbligo scolastico con titolo di 
studio______________________________________________ 
conseguito presso _______________________________________________________ 
4)    Di essere in possesso di patente di guida di cat.________________rilasciata 
da____________________________ _______________________________________in data 
_______________________________;  
5)   Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P) previsto dal vigente 
Codice della Strada rilasciato da ______________________________ in 
data__________________;  
in caso di società, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli del 
conducente che si intende adibire alla guida del veicolo, Sig. ___________________________, 
certificato C.A.P rilasciato da_____________________________________________ in data 
____________ 
6)Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 
sezione “B” del ruolo istituito presso la Camera di Commercio, ai sensi della L 21/1992, L.R. 
21/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 01/07/2010, ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. 
7)Di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine fissato 
dal Responsabile di Servizio, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa 
idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all’interno del territorio del comune in 
luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di 
servizio. 
8)Di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine fissato 
dal Responsabile di Servizio, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di 
veicolo idoneo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il 
trasporto dei soggetti portatori di handicap. 
9)Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi. 
10)Di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
11)Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore 
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria. 
12)Di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 
13)Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla 
delinquenza mafiosa ai sensi delle seguenti disposizione di legge: 

 n. 1423 del 27/12/56  
- n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche  
- n. 646 del 13/09/82  
- n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche  



- n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni) 
- D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) – 

(misure di prevenzione a carattere patrimoniale) 
14)Di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge. 
15)Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni. 
16)Di non aver riportato condanne per: 

guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada; 
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

17)Di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 
18) Di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

19)Di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di _____________al 
n.___________ 
Ovvero di impegnarsi ad iscriversi  preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine 
fissato dal Responsabile di Servizio 
20)Di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio o 
di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale titolarità. 
21)Di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio del servizio NCC previsti dal Codice della 
Strada (possesso del C.A.P.) e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., 
approvato con R. D. 773/1931 e ss.mm.ii.. 
22)Di avere l’idoneità fisica al lavoro da svolgere che, a seguito di assegnazione 
dell’autorizzazione, dovrà essere attestata mediante certificazione medica con data non 
antecedente a tre mesi). 
23)Di essere regolarmente iscritto all’apposito Albo Prefettizio e al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale 
Società Cooperative), qualora si tratti di cooperative. 
 
24)Di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione per la redazione della 
graduatoria: 
 a)titolo di studio:_________________________________________________________ 
conseguito presso 
_____________________________________________________________________ 

b)possesso di autorizzazioni allo stato attuale 
N:______________________________________ 
c)Iscritto nelle liste di disoccupazione del Centro per l’impiego di 
________________________ 
SI□ (indicare periodo) ____________________________NO □. 
d)Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative di utilità sociale 

effettuate per conto del Comune di Decimomannu per almeno 500 Km. l’anno: SI □ NO□ 
25)Di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

• numero familiari a carico: _______________________; 
• anzianità anagrafica del richiedente. 
• presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap a carico del richiedente: SI__ / NO___; 
• di aver svolto:  
-Servizio di taxi prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi: SI□NO□ 
Se SI indicare: 

- Impresa ___________________________________ dal ____________ al 
______________; 

- Impresa ___________________________________ dal ____________ al 
______________; 

- Impresa ___________________________________ dal ____________ al 
______________; 



-Servizio prestato come dipendente di un’impresa di NCC per un periodo di tempo complessivo 
di almeno sei mesi: SI□NO□ 
Se SI indicare: 

- Impresa ___________________________________ dal ____________ al 
______________; 

- Impresa ___________________________________ dal ____________ al 
______________; 

- Impresa ___________________________________ dal ____________ al 
______________; 

  
26)Di essere consapevole che ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente è riferita ad un solo veicolo. 
27)Di impegnarsi, in caso di assegnazione della titolarità, alla presentazione dei documenti 

richiesta dall’Amministrazione (nel caso di non verificabilità diretta da parte di quest’ultima). 
28) Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
29) Di autorizzare al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 
 
Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data 
______________________________ 
                                                                                                                                  FIRMA 
                                                                                                      ___________________________ 


