All. B
Al Sig. Sindaco
del Comune di Serre
Via V. Emanuele
84028 Serre (Sa)
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n.2
autorizzazioni per l’esercizio del servizio del noleggio da rimessa con conducente di autovetture
fino a nove posti, compreso il conducente.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a___________________a_____________________________il____________________residente in
________________CAP_______Via _____________________n.____ C.F.______________________
mail

PEC

CHIEDE
di essere ammesso al “Concorso per titoli per l’assegnazione di n.1 delle 2 autorizzazioni per il servizio
di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti (compreso il conducente) ” indetto dal
Comune di Serre (SA).
Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiara:
1) di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea residente in Italia, ovvero di altro
Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
2) di godere dei diritti civili e politici
3) di di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa;
3) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e non avere in corso procedimenti per
dichiarazione di fallimento;
4) che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (antimafia).
5) di avere l’idoneità professionale così come definita dalla delibera della G.R. della Campania n. 474
del 02.02 2001, dal Regolamento Comunale e dal Bando di Concorso essendo il sottoscritto iscritto
al n….…del ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di…………….;
6) di non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di taxi rilasciata da qualsiasi
Comune salvo il cumulo.
7) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, autorizzazioni
all’esercizio del medesimo servizio rilasciate da qualsiasi Comune;
8) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, ad assicurarsi 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) di avere la disponibilità nel territorio comunale, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa da
intendersi come spazio idoneo alla stazionamento del mezzo di servizio;
10) di avere la disponibilità in proprietà, leasing, locazione o altro titolo di una autovettura idonea allo
espletamento del servizio, ovvero di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a produrre
ai fini del rilascio della medesima, entro il termine di 30 (trenta) giorni i dati della’autovettura, di cui

l’interessato avrà la disponibilità, da utilizzare per lo svolgimento del servizio; la stessa dovrà essere
immatricolata con l’indicazione specifica di noleggio con conducente;
11) di non svolgere attività diversa dal noleggio con conducente, o cessare tale attività in caso di
assegnazione di un’autorizzazione;
12) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso:
- anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di N.C.C.
dal……...al………………….presso la ditta……………………………………………………………;
- possesso di diploma di scuola secondaria di I° grado conseguita in data______________
presso ________________________________________________ ;
- possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado di ………………………………………
conseguito in data…………presso l’Istituto….………………………………………….;
- possesso di diploma di Laurea in…………………………………………………………conseguito in
data……………….. presso l’Università degli Studi di ………………………………………..……….;
- assenza di titolarità di autorizzazioni al servizio noleggio
SI
NO
- disponibilità di un autoveicolo attrezzato per l’agevole trasporto di soggetti disabili SI NO
- avere la residente nel Comune di _____________ dal______________;
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni e indicazioni contenute nel
bando di concorso ed autorizza il Comune di Serre (SA), ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 196/2003, al
trattamento dei dati personali, raccolti anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _____________________
Firma

Allegati:
• ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00 con causale “Tassa di
concorso – Assegnazione di n.2 licenze di N.C.C.– versamento sul c/c postale n. 19010842
intestato alla Tesoreria del Comune di Serre”;
• fotocopia della carta di identità in corso di validità;
• fotocopia della patente di guida B o superiore;
• se cittadino straniero appartenente ad uno stato membro dell’Unione Europea, attestazione
rilasciata la istituzione scolastica pubblica o privata legalmente riconosciuta,che comprovi la
conoscenza della lingua italiana;
• certificazione di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall’art.6 della legge n. 21/1992;

