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 Spett.le  

COMUNE DI MARSICOVETERE    

“AREA-TRIBUTI-COMMERCIO- 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                                                                                                            

PIAZZA ZECCHETTIN, SNC                                                                                                                               
85050 – VILLA D’AGRI – PZ 

 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO 

CON CONDUCENTE 

 

 

Il sottoscritto 
  

Cognome  Nome  

 

Luogo di nascita  Data di nascita  

 

Residenza: Comune  Provincia  C.A.P.  

 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

mail                            PEC  

telefono  

 

In qualità di: 

❏ impresa individuale; 

❏ impresa artigiana di trasporto; 

 

Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  C.A.P.  

      

 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

mail                            PEC  

telefono  

Iscritta all’albo 

artigianale della 

C.C.I.A.A DI: Nr. 
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❏ cooperativa di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi; 

 

Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  C.A.P.  

      

 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

mail                            PEC  

telefono  

Iscritta all’albo 

artigianale della 

C.C.I.A.A DI: Nr. 

 

❏ consorzio tra imprese artigiane e nelle altre forme previste dalla legge; 

 

Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  C.A.P.  

      

 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

mail                            PEC  

telefono  

Iscritta all’albo 

artigianale della 

C.C.I.A.A DI: Nr. 

 

c h i e d e 

 
di partecipare al concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per il servizio di 

autonoleggio con conducente 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, dichiara: 

 
Requisiti  (in caso di gestione associata della richiesta del titolo abilitativo a mezzo di una delle forme 

previste dall’art. 7 della Legge nr. 21/1992 e s.m.i., i requisiti devono essere posseduti dal legale 

rappresentante e da tutti i soggetti di cui all’art. 2 – comma 3 del D.P.R. nr. 252/1998):  

 
 di essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato avente condizioni di 

reciprocità con lo Stato Italiano e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;  

 di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore e C.A.P. (Certificato di Abilitazione 

Professionale), in corso di validità e secondo le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada;  
 di essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L. R. 10.06.1996, n.28, nel ruolo dei conducenti di veicoli  adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria,  Artigianato e Agricoltura 

per la sezione per cui si chiede l’autorizzazione, così come disciplinato dall’art. 10 della medesima Legge 

Regionale. In caso di cittadini stranieri v’è l’obbligo della iscrizione in un analogo elenco di un Paese della 

Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 

analoghi;  

 il rispetto del divieto di cumulo di autorizzazione e licenze secondo le disposizioni di cui al 2° comma 

dell’articolo 8 della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i.;  

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell’articolo 71 del D. Lgs. nr. 59/2010 

e s.m.i. ; 

 di non aver riportato, con sentenza passato in giudicato, una condanna per guida in stato di ebrezza  (artt. 186 e 

186-bis del C.d.S.) o per guida in stato di alterazione tossico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del 

C.d.S.);  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;  
 di non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione personali di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, 

nr. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136), salvo che si sia ottenuta 

la riabilitazione;  

 di non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423   

              (misure di prevenzione) e della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia);  
 di non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda,  nell’ambito 

dello stesso Comune;  
 di non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 
 di non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività interessata o comunque in modo 

tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima; 

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

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

 di aver preso piena ed integrale cognizione, senza riserva alcuna, del bando di concorso, del Regolamento 

Comunale per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, della Legge quadro nr. 21/1992 e s.m.i. e della 

L.R. nr. 28/1996 e s.m.i. e di accettarne incondizionatamente le disposizioni;  

 i requisiti , nonché i titoli preferenziali sono posseduti alla  data di pubblicazione del presente bando di concorso;  

 di avere la piena disponibilità giuridica del veicolo (anche in leasing), comprovata da  valido titolo giuridico 

del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio;  

 avere, relativamente all’attività di noleggio da rimessa con conducente, la disponibilità, nell'ambito del 

territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in 

servizio, munita dei requisiti oggettivi previsti per legge, situato nel territorio comunale. L’idoneità della 

rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, nonché a quella 

igienico- sanitaria. 

 
di prendere atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti 

nell’ambito del presente concorso, saranno raccolti e trattati anche in formato digitale dal Comune di Marsicovetere, Area 

Tributi-Commercio-Attività produttive, per finalità relative all’espletamento della presente procedura concorsuale e di 

tutti gli atti connessi e conseguenti.  
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Titoli di preferenza: 

❏ essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo  

         complessivo di almeno 36 mesi;                                                                           

❏ essere in possesso, da almeno 5 anni, di un'autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di  

        Marsicovetere; 

❏ essere associato in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti; 

❏ non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la     

         sospensione del titolo di guida; 

 

Allegati: 

  documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto l’istanza di manifestazione di    

      Interesse – (eccetto l’ipotesi in cui la domanda venga inviata a mezzo pec);  

  
 
 

……………………………………….., ………………………………………………  

 
 
 
 
                                                                                                                    ……………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                 (Firma leggibile  

 
 
 
 

• l’istanza deve essere compilata in ogni sua parte ed in modo assolutamente leggibile;  

• l’istante deve “spuntare” i titoli di preferenze;  

 


