Allegato 1 – Domanda
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO
DELSERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA.

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________(_____) il ________________________
Residente a _________________________(_____) in Via _______________________ n. ____ Cap
________ tel/cell ___________________ e-mail _________________________________ C.F.
_______________________________cittadino/a ________________________________
o

Titolare dell’omonima ditta individuale denominata ________________________________
Con sede a ________________________ (____) In Via __________________ n. _______

o

In qualità di _________________________ della Società ___________________________
Con sede a ________________________ (____) In Via __________________ n. _______

Indirizzo

presso

cui

inviare

le

comunicazioni

relative

al

presente

concorso

___________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art
76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
DICHIARA
(contrassegnare con una X)
Di essere in possesso della patente di guida n. __________________________cat. ______
rilasciata il ____________________ da __________________________ valida fino al
_______________________;
Di essere cittadino ___________________________________;
Di essere iscritto al ruolo dei conducenti per autovetture di veicoli adibiti ad autoservizi non di
linea di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 della Provincia di Bergamo con il n.
__________________ sez. autovetture;
Di possedere il certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
Di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione salvo
che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27/12/1956 n. 1423 (misure
di prevenzione), della Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia); della Legge 13/09/1982 n. 646
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale), Legge 12/10/1982 n. 726 e s.m.i. (misure urgenti
contro la delinquenza mafiosa);
Di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;
Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Madone
sia da parte di altri Comuni;

Di non essere incorso 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 ai due
anni salvo casi di riabilitazione;
Di non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici;
Di non essere titolare di autorizzazione per il servizio di taxi;
Di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti.
Di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che impedisca o sia
pregiudizievole per l’esercizio del servizio.
Di impegnarsi a destinare nel territorio un adeguato locale da destinare ad autorimessa;
Di possedere i sottoelencati titoli preferenziali così come indicato nel bando di concorso:
 titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo
autovetture, N. 6 punti;
 residenza (o sede della società) nel Comune di Madone o nei comuni limitrofi entro i 6
km (riferimento google maps), N. 5 punti;
 idoneità professionale conseguita a norma della L. R. 15/05/1995 n. 20, N.4 punti;
 aver prestato servizio in qualità di dipendente o di collaboratore familiare di un’impresa di
noleggio con conducente per almeno 3 anni, N. 4 punti;
 aver prestato servizio in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un’impresa di
trasporti per almeno 3 anni, N. 3 punti;
 disponibilità di un’autorimessa nel territorio comunale, N. 3 punti;
 possesso o aver creato un sistema informativo o software per la gestione delle richieste,
delle prenotazioni e delle quantificazioni tariffarie per servizio NCC da pubblicarsi sui siti
istituzionale del Comune, N. 2 punti;
 iscrizione in una cooperativa o consorzio di imprese del settore purché esercitante, N. 1
punto;
Per un punteggio totale pari a n. ____________
In caso di parità l’autorizzazione verrà assegnata alla domanda che risulti presentata prima, facendo
riferimento alla data ed eventualmente all’ora del protocollo assegnato.
Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di assegnazione e nel
TUR Comunale;
Di acconsentire a che tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione delle presente procedura ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Di accettare che il Comune di Madone ha riservato la facoltà di modificare, prorogare od
eventualmente revocare il bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso
stesso senza poter vantare alcun diritto.
Di sollevare il Comune di Madone da qualsiasi responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione di cambio indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Di consentire essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, non
producendo anche uno dei requisiti richiesti comporterà la decadenza della posizione in
graduatoria.

Allegati:
copia fotostatica F/R di un documento d’identità in corso di validità;
copia fotostatica del certificato di iscrizione a ruolo dei conducenti della Provincia di
Bergamo;
copia fotostatica F/R della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
documentazione attestante gli eventuali titoli dichiarati o relativa autocertificazione.
Manca da bollo di € 16,00.

Luogo e data
______________________________

Firma
____________________________________

