Applicare Marca da bollo da € 16,00:
in caso di mancata apposizione della stessa si
procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi degli
artt.19 e 31 del DPR 26.10.72, n.642, dandone
comunicazione al competente Ufficio locale delle
Entrate che provvederà alla regolarizzazione ed
all’applicazione della relativa sanzione.

Al Comune di Grado
Servizio Attività Economiche
Piazza Biagio Marin n.4
34073 GRADO
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza: Comune

Sesso M

Provincia

F

Comune

Via, piazza ecc.

CODICE FISCALE
Tel.

CAP.

e-mail

Indirizzo PEC

In qualità di persona fisica non iscritta al registro delle imprese
In qualità di impresa individuale
In qualità di legale rappresentante della società
avente sede a

in via

,

codice fiscale
Ai sensi della L.R. 05.08.1996 n.27, della L.R. 18.08.2005 n.22, dell’art. 29 del regolamento
comunale per l’esercizio degli autoservizi non di linea esercitati con autovettura e natante
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per il rilascio di licenze da adibire al
servizio di taxi
con AUTOVETTURA
autovettura attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di
particolare gravità;
con NATANTI

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali , come previsto dal D.P.R.
28.12.2000 n.445,
DICHIARA
(barrare la relativa casella e ove necessario, completare):

Di essere cittadino Italiano
Di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea
Di essere cittadino del seguente Stato

che riconosce ai cittadini italiani il diritto di

prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione allegata;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito in data

presso l’Istituto

di
Di essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996 n.27 presso la Camera
di Commercio di

al n.

dalla data del

;
Di essere in possesso dei titoli previsti, obbligatori, per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del codice della strada e precisamente di essere in possesso della patente di guida di cat.
Rilasciata da
professionale (C.A.P.) rilasciata da

in data

e

del

certificato

abilitazione

in data

Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ;
Di non avere impedimenti soggettivi di cui all'art.27 del "Regolamento comunale per
l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale per il rilascio della licenza;
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:
a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito dì 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'alcool o di sostanze
stupefacenti);
f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta 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;
h) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale;
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.
l) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio

Di non essere titolare di licenze per il servizio taxi
Di essere titolare dell’autorizzazione n.

per

conducente mediante

l’esercizio

di

noleggio

con

rilasciata dal Comune di

Di non aver trasferito altra licenza taxi nei cinque anni precedenti e di non essere incorso
in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza d’esercizio anche da parte
di altro Comune.
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 2,
dell’art.12, della legge regionale 5 agosto 1996, n.27.
La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo
soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con
natanti.
Di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio
certificato medico allegato

come da

Di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del
mezzo per il quale si richiede la licenza.
 dati VEICOLO marca
immatricolato il

tipo
con n.

targa
posti a sedere (compreso l’autista)

posseduto a titolo di

che il mezzo per il quale si richiede la licenza è/sarà attrezzato anche per il trasporto di
soggetti portatori di handicap di particolare gravità come risulta da
che allega alla presente
 dati NATANTE tipo
NOME

COSTUITA NEL CANTIERE
LUNGHEZZA:

mt

LARGHEZZA :

mt

STAZZA LORDA TONNELLATE
STAZZA NETTA TONNELLATE
MOTORE:

marca

a

tempi

cilindri
ALIMENTAZIONE:
POTENZA KW/cv:
MARCATURA CE categoria di progettazione
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NAVI MINORI AL N.
presso
PORTATA n.

persone

posseduto a titolo di

ovvero:
di impegnarsi ad acquistare o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del
mezzo per il quale si richiede la licenza

Di impegnarsi a depositare, entro 90 giorni dall’ottenimento della licenza, il certificato
attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente pena
la revoca dell’autorizzazione
Di essere iscritto all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio di

Di essere iscritto al registro delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio di

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
disoccupato

con famiglia a carico;

disoccupato;
disoccupato
di

in mobilità;

essere cassa integrato;

- di conoscere le seguenti lingue (conoscenza comprovata da attestato di partecipazione a
corso legalmente riconosciuto allegato alla presente):
inglese
tedesco
francese
spagnolo

di

aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per

un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi dal
al

presso il Comune di

;


di

essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi

dal

al

presso la ditta

con sede a

come

risulta

dall’iscrizione

all’INPS;


di aver esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente
con autovettura per un periodo di tempo di almeno 6 mesi dal

al

come risulta dall’iscrizione all’INPS; (in caso di società dovrà essere indicata l’anzianità di
esercizio di quest’ultima)


di utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo/natante ecologico e precisamente:
veicolo ad emissione zero
Veicolo ad alimentazione ibrida (elettrica/diesel o elettrica/benzina)

Che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il
seguente (compilare solo se diverso dalla residenza):
via/piazza
n.
c.a.p.

città

prov.

Indirizzo PEC
Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000
Di essere consapevole che ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni
false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comporta l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del decreto stesso nonché, ai sensi dell’art.75, la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento amministrativo emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere
Di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali esplicitato
nell’informativa
Di accettare le prescrizioni regolamentari disciplinanti l’attività di noleggio con conducente
Di aver preso visione del bando comunale e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite

ALLEGATI:

dichiarazione dalla quale risulta che lo Stato di provenienza riconosce ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi
certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili
con l'esercizio del servizio

copia della documentazione dell’autovettura/natante che attesta la proprietà o la
disponibilità giuridica della stessa
copia della documentazione dell’autovettura relativa alla predisposizione al
trasporto di disabili in carrozzella
documentazione relativa ad altra attività lavorativa svolta in modo prevalente
rispetto all’attività di cui alla presente richiesta
documentazione relativa ai titoli di preferenza
documentazione relativa all’esercizio dell’attività di servizio taxi in qualità di
sostituto alla guida del titolare della licenza
documentazione relativa all’esercizio in qualità di dipendente di un’impresa di
noleggio con conducente
attestato di partecipazione a corso di lingua
riconosciuto

legalmente

documentazione dell’autovettura/natante dalla quale risulti la tipologia di veicolo
ecologico
.

nel caso di presentazione effettuata dalla pec di un soggetto diverso dal richiedente
 procura speciale modulo F15
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data: ___________________________

Firma: _________________________ *

(*) E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante, qualora la firma non sia apposta in presente del dipendente
comunale incaricato al ricevimento.

