
MARCA DA 

BOLLO 

16,00 EURO 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 
(Provincia di Napoli) 

P.O.5 
POLITICHE DELLO SVILUPPO E COMMERCIO 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 10 
autorizzazioni per il servizio di N.C.C. di autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti 
diversamente abili)  

Il//la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
Nato/a il ____/____/____ a ___________________________________________ (Prov. ____ ) 
residente a ____________________________________________________________________ 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
CAP __________ (Prov. ______) 
C.F._____________________________________________________ 
Cittadinanza______________________________________________ 
Tel. ________________ cell. ______________________ Fax ___________________________ 
E-mail _____________@_____________________ , pec _____________@_____________________ 
In qualità di legale rappresentante della 
(denominazione)_________________________________________________ 
con sede legale__________________________________________________________ 
C.F._________________________________________________________________________ 
Partita IVA____________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di N. 10 autorizzazioni per il 
servizio di N.C.C. di autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili)  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

DICHIARA 

1- che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli indicati; 
2- di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione; 
3- di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada; 
4- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso le  Camere di Commercio, Industria, artigianato e 
Agricoltura, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 21/1992 o in elenco analogo in uno degli stati aderenti 
all’Unione Europea; 



5- di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 9 del regolamento 
comunale e precisamente: 

- l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da un’arte o l’incapacità di 
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo ch sia avvenuta riabilitazione ai sensi degli 
artt. 178 e seguenti del Codice Penale; 
- l’essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche 
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
- l’essere incorso, nel quinquennio, precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
- l’essere incorsi 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 a due anni e salvo 
i casi di riabilitazione; 

6- di possedere la piena disponibilità  di un’autovettura idonea ad espletare il servizio di N.C.C. / di 
impegnarsi ad acquistare un’autovettura idonea ad espletare il servizio di N.C.C. entro 90 gg 
dall’approvazione della graduatoria di assegnazione delle autorizzazioni; 
7- di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, e comunque non oltre 90 giorni 
dall’approvazione della graduatoria di assegnazione, a dimostrare la piena disponibilità della rimessa da 
adibire allo allo stazionamento del mezzo di servizio, oltre che il possesso del titolo urbanistico che ne 
certifichi agibilità/compatibilità dello spazio;  
8- di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurare ad uso pubblico l’autovettura 
destinata al servizio, con polizza specifica per l’esercizio dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione, 
per la responsabilità civile nei confronti di persone  e/o cose, compreso i terzi trasportati; 
9- di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’autovettura da destinare al trasporto di 
soggetti diversamente abili, ad assicurare l’idoneità di essa con dotazione del tassametro con avvisatore 
acustico dell’importo segnato;  
10- di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
11- di non essere titolare di licenza di Taxi rilasciata anche da altro Comune; 
12- di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, idoneo certificato medico 
comprovante l’idoneità psico-fisica al servizio; 
13- di essere titolare delle seguenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente:    

n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 
n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 
n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 
n. _________ del ____________rilasciata dal Comune di _____________________ 

 
DICHIARA 

DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
di quanto previsto dalla vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 
linea e dal bando di concorso di cui alla presente domanda 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere informato che i dati sopra riportati sono dettati da disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, al trattamento da parte del Comune,anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella 
presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro 
diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo 
trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla 
presente domanda di autorizzazione. 
 
Il sottoscritto (in caso di cittadino straniero non appartenente alla Unione Europea) inoltre  
 



DICHIARA 
 
 - di essere in possesso di permesso di soggiorno per (specificare il motivo de 
lrilascio)_______________________________________ 
n°_______________ rilasciato da ____________________________ il____________ con validità fino al 
______________________ 
 
- di essere in possesso di carta di soggiorno n°__________________ rilasciata 
da____________________________ il _____________. 
 

DICHIARA 
 
che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso dovranno essere inviate mezzo pec o mezzo posta 
ordinaria al seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale): 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
Località_____________________________CAP __________ (Prov. ______) 
 
ALLEGA in originale o in copia i seguenti documenti: 
 
[ ] copia non autenticata di un proprio documento di identità; 
[ ] curriculum vitae; 
[ ] altro; 
 

SI IMPEGNA 
 
qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione che gli verrà 
richiesta. 
 
 
____________________ lì ________________ 
 
 
FIRMA 
(del richiedente persona fisica o del legale 
rappresentante della persona giuridica) 
_________________________________ 
_________________________________ 
ATTENZIONE LA MANCANZA DELLA FIRMA RENDE 
LA DOMANDA INAMMISSIBILE  


