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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
PER l'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE 

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 
(Legge 15/01/1992, n. 21, così come modificata dalla legge 27/02/2009, n. 14, di conversione in legge  

del D.L. 30/12/2008, n. 207. – L.R. n. 25 del 04/07/2007) 

 
 

Al Comune di FOLLO 
Settore Commercio/Attività Produttive 

Piazza Matteotti 9  
19020   FOLLO 

 

Io sottoscritt___ __________________________________________________________________________  

C H I E D O 

di essere ammess___ al concorso in oggetto.  

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiaro
(1)

:  

  di essere: 

 nat___ a ________________________________________ (prov. _________) il __________________ 

residente a __________________________________________________________ (prov. _________) 

in via ________________________________ n. ______ cittadin___ _____________________________ 
              (se cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, specificare lo Stato) 

  di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _________________________________;  

  che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

  che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ______________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

 Telefono _________________ Telefono Mobile ___________________ Fax ______________________ 

  di possedere il titolo di studio di __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

  di conoscere le seguenti lingue straniere, per le quali chiede di essere sottoposto ad esame: ____________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

 
Marca 

da  
bollo 
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 di essere iscritto al ruolo dei conducenti preso la Camera di Commercio I.A.A. di ___________________ 

in data ____________________ al sensi dell’art. 6 della legge n. 21/92 e in possesso del prescritto 

Certificato di abilitazione professionale; 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali richiesti dal bando; 

  di avere la disponibilità, nel territorio del comune, di sede o di rimessa o di spazi comunque adeguati a 

consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;  

  di essere in possesso di patente di guida cat. ____ n. ________________ rilasciata il ________________ 

da __________________________________________________________________________________;  

  di essere iscritto nel registro ditte (imprese artigiane al n. ____________ in data ___________________); 

  di avere la proprietà/piena disponibilità del seguente veicolo: marca ______________________________ 

modello ____________________ targa ______________________; 

  di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

Alla presente allega: 
  documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

  la seguente documentazione attestante i titoli di preferenza:  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________. 

 
Data ______________________  

 
____________________________________ 
              ___L___ RICHIEDENTE  

 
 
 


