
ALLEGATO C  -   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO  DI NOTORIETA’ 
TITOLI E PREFERENZE  
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/La 
sottoscritto/a………………...……………………………………………………………........................................ 
(cognome) (nome) 
 
nato/a a ……………………………………………….  (……….)  il……………………………………………... 
(luogo) (prov.) 
 
residente a …………………………………….….(……….),  via ……...…………………....……… n. ………. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
domiciliato/a in ……………………………….…..(…….…),  via …………………………...….….. n. ……….. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del  D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai fini della  partecipazione al Bando 
indetto dal Comune di Roveredo in Piano 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 gravità,  

 

DICHIARA 
 
ai fini della valutazione dei titoli e delle preferenze: 
(barrare la casella corrispondente agli stati personali) 
 
 

- fino ad 6 mesi dalla data della prima immatricolazione del veicolo 
alla data di scadenza del bando 

 
� 

- superiore a 6 mesi  e fino a 1 anno � 
- superiore a 1 anno  e fino a 2 anni � 
- superiore a 2 anni   e fino a 3 anni � 

�    a)  anzianità del veicolo 

- superiore a 3 anni   e fino a 5 anni � 
(L’età dei veicoli si calcola dalla prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione che deve essere allegata in 
copia). Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del Bando.  
Qualora alla data di scadenza del Bando, il veicolo non sia ancora nella disponibilità del richiedente come consentito 
all’art. 29 comma 3 lett. g) del Regolamento Comunale,  il punteggio attribuito sarà pari a zero, come per anzianità sdel 
veicoli superiore a 5 anni. 

 
 
 

Veicolo elettrico � 
Veicolo elettrico e benzina/diesel � 

� b)  proprietà o disponibilità 
               veicolo ecologico 
 Veicolo metano/gpl e benzina/diesel � 
La caratterizzazione quale veicolo ecologico viene verificata dalla carta di circolazione che deve essere allegata in  
copia: il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del Bando. Per veicoli con motori diversi da quelli sopra 
indicati, non sarà assegnato punteggio. 

 
 
 
� c) localizzazione della  
            rimessa 

Coperta ad esclusivo uso di servizio � 

 Coperta ad usi plurimi � 
 A cielo aperto � 
La sede della rimessa è comprovata mediante autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del Bando. 

 



 
 
 
 �   d) primo soccorso Possedere attestato in corso di validità di BLS (Basic Life Support) 

Allegare l’attestato posseduto: il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del Bando.  

 
 

�   e) titolo  
          preferenziale 

Aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di dipendente di un’impresa di noleggio con 
conducente, con titolarità di autorizzazione, per un periodo complessivo di almeno sei mesi.  
 

Allegare la 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, 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, da allegarsi alla domanda, da allegarsi alla 
domanda:  
il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del Bando.  

 
 
------------------------------                                          Il dichiarante 
          (luogo, data)    
                                                                         ……………………………….. 
 
N.B.: 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


