AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Annamaria Funzione
PIAZZA DEI GIUDICI
81043 - CAPUA (CE)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI:
N° 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente non di
linea con autoveicolo fino a nove posti compreso il conducente;

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat__ a _________________________
il ___/___/_____ e residente in ______________________________ (
) alla via
____________________, C.F. ___________________________ Rappresentante legale dell’impresa
______________________________________________________ P.IVA N° ________________________
con sede nel Comune di ____________________________ alla via ___________________________
N°___, iscritta al Registro imprese della CC.I.AA. di _____________________ al N°
_______________________________;
CHIEDE
Di partecipare al concorso di cui all’oggetto per l’assegnazione di una licenza;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N°445/2000, consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia;
DICHIARA
Che i dati sopra riportati sono rispondenti al vero;
Di essere residente nel Comune di _________________________, ovvero nel Comune di
Capua dalla data del ____/____/_______;
Di essere cittadino italiano, a tal proposito dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali
del Comune di ________________________________ (_____);
Di essere cittadino dello stato (indicare lo Stato) _____________________________ aderente
all’Unione Europea;
Di non essere incorso in condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente
superiore a 2 anni, salvo i casi di riabilitazione;
Di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’ interdizione da una
professione o da un’ arte 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;
Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n. 1423 –
31.05.1965 n. 575 – 13.09.1972 n. 646 – 12.10.1982 n. 726 e loro modificazioni e/o
integrazioni, con particolare riferimento alla Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.;
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 autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. o taxi, sia da
parte del Comune al quale la domanda e stata presentata, sia da parte di altri comuni;
Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
Di essere proprietario del veicolo per cui si richiede la licenza/autorizzazione comunale;
Che per tale veicolo non sono state rilasciate altre licenze/autorizzazioni;
Di avere la disponibilità di una rimessa adeguata nel territorio del Comune di Capua:
in affitto - in proprietà , sita alla via ____________________________ n. _____, identificata
nel NCU al foglio N° ______, p.lla _______, subalterno _______, categoria _________;
Di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti dei veicoli previsto dalla Legge 21/1992, presso
la CC.I.AA. di _________________, al n. _______________ dalla data ___/___/_____;
Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dalla
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MCTC/DTT di ______________________ in data ___/___/_____ valido dal ____/____/_____ al
___/____/_____;
Di essere titolare della patente di guida Categoria ___, rilasciata dalla
Prefettura/MCTC/DTT di _____________________ in data ___/___/_____, valida dal
___/___/______ al ____/____/______;
Di aver precedentemente svolto: in proprio - o in qualità di dipendente o di sostituto
alla guida , l’attività di autotrasporto pubblico non di linea dalla data ___/___/_______
alla data ___/___/_____;
Spuntare con una X quanto dichiarato

La documentazione richiamata nella domanda deve essere necessariamente allegata,a
dimostrazione di quanto dichiarato, pena esclusione dalla selezione.
La domanda va comunque corredata da una copia di un documento di identità in corso di
validità

Data
___/____/_____

Firma
________________________________
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