Al Comune di Massa Lubrense
Ufficio Attività Produttive
Largo Vescovado, 2
80061 Massa Lubrense
Oggetto: domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 4
Licenze di Taxi e n. 20 Autorizzazioni per l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio
con conducente.=

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente in

provincia di

alla Via

civ.

Tel.

e-mail
Chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto per l'assegnazione di n.
(Licenze taxi o Autorizzazioni N.C.C.).
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità:
Dichiara
• di essere nato/a a

prov.

• di essere residente a

prov.

il

alla Via

n.

• che il domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso è il
seguente

(solo se diverso dalla residenza)

• di essere cittadino

quale Stato dell'Unione Europea/quale Stato per

cui sussiste la condizione di reciprocità non appartenente all'U.E., in regola con il permesso di
soggiorno (barrare la voce che non interessa);
• che il proprio codice fiscale è il seguente:

;

• di essere in possesso della patente di guida tipo
da

di

N.
il

rilasciata
valida fino al

;

• di essere in possesso del C.A.P. n.

rilasciato da

valido fino al

di

;

• relativamente al possesso di autorizzazioni N.C.C.;
O) di non essere in possesso di alcuna autorizzazione N.C.C.;
O) di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni N.C.C.:

•

autorizzazione n.

rilasciata da

il

autorizzazione n.

rilasciata da

il

autorizzazione n.

rilasciata da

il

autorizzazione n.

rilasciata da

il

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2) e specificamente:
a) essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato per
cui sussista la condizione di reciprocità e, se straniero non appartenente all’U.E., essere in
situazione di regolarità per il soggiorno;
b) essere in possesso della patente e/o di idoneo titolo abilitativo alla guida del veicolo da
utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente e nello specifico veicoli a motore
destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all'art. 47
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;
c) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale così come previsto dall' art.
116, comma 8, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, obbligatorio per la guida del veicolo;
d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicolo adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato
dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare
attività per servizi analoghi in condizioni di reciprocità, ovvero aver presentato istanza per
sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della legge
n.21/1992;
e) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. sia da parte del Comune di
Massa Lubrense sia da parte di altri Comuni;
f) non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di
cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di N.C.C. (c.2 – art. 8 L.21/1992);
g) non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, come previsto dall’art. 8 della
legge 21/92, ovvero di impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione di licenza di cui al
presente bando.
h) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione
della domanda, licenza taxi o autorizzazione N.C.C. anche se rilasciata da altro Comune (c. 3
– art. 9 L. 21/1992);

•

di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi :

a) essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico,
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs n. 159/2011;
c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;
d) essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2
(due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
e) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri
Comuni;
f) aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope
(DPR 309 del 9 ottobre 1990);
g) aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada ( guida sotto l’influenza dell’alcool o
sostanze stupefacenti);
h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. sia da parte del Comune di
Massa Lubrense sia da parte di altri Comuni;
i) non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di
cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di N.C.C. (c.2 – art. 8 L.21/1992);
j) non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, come previsto dall’art. 8
della legge 21/92, ovvero di impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione di licenza di
cui al presente bando.
k) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione
della domanda, licenza taxi o autorizzazione N.C.C. anche se rilasciata da altro Comune (c.
3 – art. 9 L. 21/1992);
• di impegnarsi in caso di assegnazione di licenza o autorizzazione:
a) ad eleggere domicilio, 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito entro, in
locale idoneo, munito di apparecchio telefonico o comunque coperto da rete di telefonia
mobile, nel Comune di Massa Lubrense;
b) ad avere la disponibilità, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito,
di una rimessa nel territorio comunale, così come indicata indicato alla lettera c) art. 4 del
bando di concorso (solo per l'autorizzazione N.C.C.);
c) ad avere avere entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito la piena
disponibilità (anche in leasing) del veicolo conforme alle vigenti norme in materia di
inquinamento ambientale (dispositivo almeno Euro 5) per il quale sarà rilasciata la
licenza o l’autorizzazione; il veicolo dovrà avere le caratteristiche di cui al vigente
regolamento comunale;
d) (solo per i partecipanti che hanno presentato istanza per sostenere l'esame per l’iscrizione
nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n.21/1992) a produrre entro 90 giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie di merito, l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di
cui all’art. 6 della legge n.21/1992, pena l’esclusione dall’assegnazione del titolo
autorizzatorio;
e) ad assicurarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito per la
responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una
copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

f) a produrre idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente e di non affezioni da malattie contagiose o altra
malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l’attività;
g) ad iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per il servizio di
noleggio con conducente;
h) a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo
autorizzatorio;
• di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
O) titoli di studio:
• diploma di Scuola Media Inferiore conseguito nell'anno scolastico
l'istituto

presso

di

il seguente giudizio:

ottenendo

;

• diploma di Scuola Media Superiore conseguito nell'anno scolastico
presso l'istituto

di

ottenendo la seguente votazione:
• Laurea in

;
conseguita nell'anno

presso

di

ottenendo la

seguente votazione:
O)

patente

superiore

;
alla

B

da

tipo

n.
di

rilasciata
valida fino al

O) per le licenze Taxi :
• servizio prestato in qualità di collaboratore familiare/sostituto di titolare di licenza Taxi:
1) dal

al

con sede in
2) dal

p. iva
al

con sede in
3) dal
con sede in

presso la ditta

presso la ditta
p. iva

al

;

;

presso la ditta
p. iva

;

il

4) dal

al

presso la ditta

con sede in

p. iva

;

O) per le autorizzazioni N.C.C. :
• servizio prestato in qualità di dipendente/collaboratore familiare in un'impresa di N.C.C
1) dal

al

con sede in
2) dal

p. iva
al

con sede in
3) dal

con sede in

;

presso la ditta
p. iva

al

con sede in
4) dal

presso la ditta

;

presso la ditta
p. iva

al

;

presso la ditta
p. iva

;

O) di essere a conoscenza delle seguenti lingue:
1)

corso di formazione dal

al

2)

corso di formazione dal

al

3)

corso di formazione dal

al

4)

corso di formazione dal

al

Massa Lubrense, lì

Il Dichiarante
_______________________

Il sottoscritto AUTORIZZA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della presente domanda.
Massa Lubrense, lì

Il Dichiarante
_______________________

Allegati:

,

,

,

.

