ALLEGATO A_MODELLO DI DOMANDA

Marca da Bollo
€ 16,00

Al Signor Sindaco
del Comune di CORCIANO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER ESERCITARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE.
Il sottoscritto …………………………………….………………..………………………………
nato a ……………………………………….. il …………………………………. residente a
…………………………..…………………………………………………… cap. ……………….
Via ………………………………………… n. …… tel. …………………… di nazionalità
…………………….. codice fiscale …………………………………,
□ in proprio (persona fisica / ditta individuale)
□ in qualità di legale rappresentante della società …………………………………………………
con sede legale a …………………………………………………, CAP ………………, Via
……………………………………….. n. …… Partita IVA ……………………………………;
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di N. 2 autorizzazioni per il Servizio di
noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali e amministrative per false dichiarazioni o
attestazioni di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 45 e 46
del medesimo:
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o di altro Paese della Comunità europea oppure, se extracomunitario,
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
b) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) di non essere permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro
definitivo della patente di guida;
d) di essere in possesso del C.A.P. n. _______________ acquisito in data ___________________
presso __________________________________________ e di essere iscritto al Ruolo dei
conducenti di cui all’articolo 6 della legge n. 21/1992 presso la Camera di Commercio di
________________________ a far data dal ________________ al n. ____________________;
e) che permangono alla data attuale di tutti i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione al Ruolo di
cui alla lett. d);
f) di essere in possesso di patente di guida di tipo B o superiore rilasciata da
___________________________ n. ______________________ valida fino al ___/___/_____;
g) di non essere titolare di alcuna licenza di taxi (oppure) di essere titolare di licenza di taxi n.
rilasciata dal Comune di ______________________e di impegnarsi a rinunciarvi in caso di
assegnazione dell’autorizzazione di cui alla presente istanza;
h) di non aver mai trasferito a terzi precedenti autorizzazioni per autonoleggio1;
i) di non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione dall’esercizio di arti e
professioni o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
j) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011” (antimafia)2;
1

Come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 40/2014, la preclusione all’ottenimento di autorizzazioni per
bando pubblico è definitiva per chi ha ceduto autorizzazioni e non limitata a cinque anni.
2
La dichiarazione antimafia va compilata anche da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 – quadro A1
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k) di aver preso visione del Regolamento comunale per la disciplina dell’autonoleggio approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2017 e pubblicato sul sito
www.comune.corciano.pg.it e, in particolare, del capo II relativo allo svolgimento del servizio;
l) di aver preso visione, di conoscere ed accettare tutte le norme del Bando di assegnazione di cui
all’oggetto;
m) di impegnarsi a svolgere il servizio prevalentemente all’interno del Comune di Corciano e a
favore dei suoi cittadini;
n) di assumere con la presente domanda, impegno irrevocabile a consentire alla Polizia Locale, in
caso di assegnazione dell’autorizzazione, l’accesso alla propria rimessa ai fini dei controlli sul
sui effettivo e costante utilizzo.
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA e dell’attribuzione dei punteggi
DICHIARA (barrare i casi che ricorrono e compilare):
□ di avere conoscenza delle seguenti lingue3______________________________________ a
livello almeno B2 della classificazione europea, con titolo conseguito presso l’Istituto
____________________________________________
in
data
_____________________________, come da idonea documentazione esibibile all’occorrenza;
□ di
avere
soggiornato,
ai
fini
della
conoscenza
della
lingua
______________________________4,
in
(indicare
lo
Stato
e
la
città)
______________________________________________________ dal _________________ al
________________5, come da documentazione esibibile all’occorrenza;
□ di essere attualmente disoccupato, a far data dal ___________________6, come da
documentazione esibibile all’occorrenza;
□ di essere stato dipendente dell’impresa di autonoleggio denominata ______________________
con sede in ______________________________ dal _________________ al
________________7;
□ di NON essere attualmente titolare in Italia di altre autorizzazioni per autonoleggio con
conducente.
Si allega:
 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità oppure permesso di soggiorno
in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa privacy riportata all’art. 11 del
Bando in oggetto.
Data ___________________

Firma (da apporre a pena di esclusione)
________________________________________
N.B: La firma non deve essere autenticata

Sulla busta chiusa o nell’oggetto della PEC, oltre al mittente, specificare: “Bando pubblico per
l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni di N.C.C.”.

3

Ai fini dell’attribuzione del punteggio specificare una o più lingue tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo e gli
estremi del/i relativo/i titolo/attestato/diploma, ecc.
4
Specificare una o più lingue tra inglese, francese, tedesco, spagnolo.
5
Danno luogo ad attribuzione di punteggio i periodi di almeno 1 anno.
6
Pertanto sono attribuiti 2 punti per ciascun periodo di disoccupazione, comprovabile con la documentazione dei Centri
per l’Impiego, della durata di 6 mesi (es. 5 mesi = 0 punti; 10 mesi = 2 punti; 14 mesi = 4 punti). INDICARE
EVENTUALI PERIODI DI INTERRUZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE, che devono essere scomputati.
7
es. 5 mesi = 0 punti; 10 mesi = 1 punto; 14 mesi = 2 punti.
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Dichiarazioni di requisiti antimafia (amministratori, soci di s.n.c., accomandatari
di s.a.s ecc., di cui all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011)

quadro A.1
Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

cittadinanza

F
C.A.P.

telefono

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°

data di rilascio

(per i soli cittadini
non comunitari)
rilasciato da

motivo del soggiorno

valido fino al

rinnovato il (o estremi raccomandata)

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.lgs. 06/09/2011, n. 159;
ALLEGA copia di valido documento d'identità.
Firma del Socio /Amministratore
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quadro A.2

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (DA
COMPILARE SOLO PER DOMANDE INOLTRATE VIA PEC)

Il sottoscritto ………………………….………………..……………………………… nato a ………………………………………..
il …………………………………. residente a ………………..…………………………………………………… cap. ……………….
Via ………………………………………… n. ………… codice fiscale …………….…………………………………,
in relazione:
alla presente domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni
per esercitare il Servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il
conducente, che viene inoltrata via PEC all’indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it ;
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000, valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale
10.11.2011 e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA




che la marca da bollo dal numero seriale______________________________ è stata annullata
per la presentazione della domanda in argomento al Comune di Corciano;
di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata, apposta sui documenti in
originale, presso la propria sede o ufficio;
di essere a conoscenza che l’utilizzo della marca da bollo di cui sopra per altre finalità,
costituendo violazione della presente dichiarazione, è penalmente sanzionabile.

data __________________

___________________________________
(firma)

