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Marca da 

bollo 

€ 16,00 

ALLEGATO A 
 

  
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI  

ROVEREDO IN PIANO 
 

 
OGGETTO : Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura e di n. 1 
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con veicolo attrezzato per il 
trasporto di portatori di handicap di particolare g ravità. 
 
 
 

Il sottoscritto  
nato il ___________________________ a ______________________________________ 
Provincia di ______________________________________________________________ 
 
C.F. n.__________________________________________ residente a _______________ 
__________________________ Provincia di ____________________________________ 
Tel.______________________________ e-mail:__________________________________ 
Indirizzo PEC:______________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
 
DI VOLER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI:  
 
� AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON COND UCENTE CON VEICOLO; 

� AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON COND UCENTE CON VEICOLO 
ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICA P DI PARTICOLARE 
GRAVITA’.  

 
(Scegliere una delle due opzioni: non è ammessa la partecipazione ad entrambe le graduatorie). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall'art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 
che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge in ordine all’esercizio dell’attività 
oggetto di domanda e più precisamente: 
� di essere (barrare l’alternativa): 

� cittadino italiano;  

� cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (specificare lo Stato):                                                

� cittadino di altro Stato che riconosca il diritto di prestare attività per servizi analoghi, come 
risulta dall’allegata dichiarazione; 

 

� di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del Codice della Strada; 

� di essere iscritto al Ruolo di cui all’art. 7 della L.R. 05. agosto 1996 n. 27,  presso la 
Camera di Commercio di al n.    dal 
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� di essere proprietario/di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo di cui 
si chiede l’autorizzazione d’esercizio, conforme all’art. 78 ed all’art. 47 comma 2, lettera 
b), D. Lgs. 30-4-1992 n. 285;  

ovvero 
� di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per 

il quale sarà rilasciata l’autorizzazione entro i termini di cui al punto n. 4 del Bando, 
conforme all’art. 78 ed all’art. 47, comma 2, lettera b), D. Lgs. 30-4-1992 n. 285; 

� di essere proprietario/di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 
quale si chiede l’autorizzazione d’esercizio, conforme all’art. 78 ed all’ art. 47, comma 2, 
lettera b), D. Lgs. 30-4-1992 n. 285, da utilizzarsi per il servizio di noleggio con 
conducente attrezzato anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolari 
gravità mediante l’allestimento risultante in carta di circolazione e conforme alla 
normativa, ed a titolo esemplificativo consistente in:                                                                                                                        
• pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;                                                                           
• scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;                                                                           
• braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;                                                                            
• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;                                                                                    
• sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;                                     
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesse cinture di ritenuta del disabile;                                      
• sportello scorrevole;                                                                                                                                          
• altri adattamenti non elencati purché caratterizzati da un collegamento permanente al         
veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo; 

ovvero in alternativa 

  di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per 
il quale sarà rilasciata l’autorizzazione entro i termini di cui al punto n. 4 del Bando,  
conforme all’art. 78 ed all’ art. 47, comma 2, lettera b), D. Lgs. 30-4-1992 n. 285, da 
utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente attrezzato anche per il trasporto di 
soggetti portatori di handicap di particolari gravità mediante l’allestimento risultante in 
carta di circolazione e conforme alla normativa, ed a titolo esemplificativo consistente in: 
       

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;                                                                           
• scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;                                                                           
• braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;                                                                            
• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;                                                                                    
• sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;                                     
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesse cinture di ritenuta del disabile;                                      
• sportello scorrevole;                                                                                                                                          
• altri adattamenti non elencati purché caratterizzati da un collegamento permanente 
al   veicolo e tali da  comportare un suo adattamento effettivo;  

 nel caso venisse interrotto il contratto di leasing, il soggetto titolare dell’autorizzazione si 
impegna alla sostituzione del mezzo, con un altro mezzo di proprietà avente le medesime 
caratteristiche del mezzo autorizzato, pena decadenza dell’autorizzazione; 

� di non avere trasferito a terzi altra licenza o autorizzazione nei 5 anni precedenti; 
� di disporre per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel territorio 

comunale, di sede e di idonea rimessa (da intendersi come spazio, anche a cielo aperto, 
idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio) sita nel Comune di Roveredo in Piano, 
in Via________________________n. civico_____ (specificare barrando la relativa 
casella)                  � coperta ad esclusivo uso di servizio, � coperta ad usi plurimi � a 
cielo aperto,          la cui idoneità è accertata riguardo alla destinazione d’uso e la 
compatibilità circa disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro 
prescritto dalla normativa di settore; 

� di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da 
altro Comune; 
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� di essere esente da impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione richiesta di cui 
all’art. 26 del Regolamento comunale e precisamente: 

         Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione: 
a)  l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino 

l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  

b)  l'essere incorso in provvedimenti adottati 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);  

c)  l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;  

d)  l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope D.P.R. 9.10.1990 n. 309;  

e)  l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcol o di 
sostanze stupefacenti);  

f)  l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;  

g)  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;  

i)  svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in 
modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. (L'eventuale ulteriore 
attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.)  

 

� di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
� di impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, il 

certificato attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e 
agricoltura di Pordenone per lo svolgimento dell’attività di noleggiatore, pena la revoca 
dell’autorizzazione; 

� di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 
del servizio; 

� di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 
dell’art. 12 della L.R. n. 27/1996; 

� (eventualmente) di avere esercitato servizio di n.c.c. in qualità di dipendente di una 
impresa di noleggio con conducente, titolare di autorizzazione, per un periodo di tempo 
complessivo di almeno 6 mesi; 
in questo caso la qualità di dipendente deve essere attestata mediante allegata dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell’Impresa, prevista ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riportante la specificazione del periodo di durata del rapporto di 
lavoro e degli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea; 

� di impegnarsi, ai sensi dell’art. 31, c. 1, vigente Regolamento, nel caso di acquisizione 
dell’autorizzazione di cui al presente Bando, entro il 30 novembre di ogni anno,  a  
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del della legge 4.1.1968 n. 
15,  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
attestante il permanere dei requisiti di cui all’articolo 26 e l’insussistenza degli 
impedimenti soggettivi di cui all’art. 27. 

� (eventualmente) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti al presente bando 
alla casella PEC____________________________________________________ . 

�  

Data     Firma 
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ALLEGATI: 
1)   copia documento d’identità in corso di validità; 

2)  certificazione medica attestante l’inesistenza di malattie incompatibili con l’esercizio del servizio (N.B. Ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 403/98 i certificati medici non possono essere sostituiti con 
l’autocertificazione); 

3)  eventuale documentazione relativa ai titoli e di preferenza, se posseduti, come definiti all’Allegato B al 
presente Bando, secondo il modello di cui all’Allegato C: 

 -   dichiarazione sostitutiva dei titoli valutabili e di preferenza; 

 -  copia della carta di circolazione ai fini del titolo di anzianità del veicolo e del veicolo ecologico: il titolo 
deve essere posseduto alla data di scadenza del Bando; 

 -  attestato in corso di validità di BLS – Basic Life Support: il titolo deve essere posseduto alla  data di 
scadenza del Bando. 

 -  dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’Impresa, prevista ai sensi  dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con specificato il periodo di durata del rapporto di lavoro e gli estremi di 
iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: il titolo deve 
essere posseduto alla data di scadenza del Bando. 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO  

La domanda, contenuta in una busta chiusa con all’esterno l’indirizzo del mittente e la dicitura 
“Domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente di autovettura e di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente 
con veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità”, dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio del giorno 20.01.2017,  ore 12.00 . 
 
 
 
Comunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 : 

� i dati personali forniti all’ufficio, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune 
di Roveredo in Piano, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai 
regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

� i dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, in conformità al disposto di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 196/2003; 

� all’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 al quale si rinvia; 
� titolare del trattamento è il Comune di Roveredo in Piano, in persona del Sindaco pro-tempore; 
� responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 

ed Attività Produttive. 

 


