
(Modulo domanda in bolla) 

AL SIG. 
SINDACODI 
TORO 

"Domanda di ammissione at concorso pubblico per I'asseguazione di N. 1 autorizzazione di Noleggio 
Con Conducente mediante autoveicolo". 

Il sottoscritto nato a .il e residente in 
................ Via , con riferirnento al bando di concorso per soli titoli 
prot. n. 2172 del 2.10.2013 per l'assegnazione di n.1 autorizzazione di noleggio da rimessa con 
conducente svolto mediante autoveicoli 

CHIEDE 

di essere anunesso al concorso pubblico per l'assegnazione di N. I autorizzazione di
 
Noleggio Con Conducente mediante autoveicolo. A Tal fine dichiara di essere in possesso
 
dei seguenti requisiti:
 
a) cittadinanza italiana 0 equiparata;
 
b) abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell'art. 116 del vigente C.d.S.
 
(CAP.);
 
e) idoneita professionale, acquisita a norma della legge Regionale 13.11.2012 n. 25;
 

d) idoneita al servizio, comprovata da certificazione medica rilasciata da struttura 
pubblica in data non antecedente a mesi tre dalla domanda; 

e)	 essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, di cui all'ari. 6 della Legge 21/92, tenuto dalla competente Camera di Commercio; 

f)	 non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una 
professione 0 da un'arte 0 l'incapacita ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del 
c.p.; 

g)	 non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente Legge antimafia; 

h)	 non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
revoca 0 decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni; 

i) non essere incorso in una 0 piu condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti 
non colposi, a pene restrittive della liberta personale per un periodo. 
complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; 

j) essere proprietario 0 comunque possedere la piena disponibilita, anche in leasing, del 
mezzo per il quale e richiesta l'autorizzazione di esercizio; 

k) avere la disponibilita nel territorio del Comune di Toro di una sede e/o di una rimessa, in 
base ad un valida titolo giuridico per il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria 
manutenzione; 



I) non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio del servizio di taxi; 
m) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni. 

Per Ie finalita di cui all' art. 3 del bando, allega alla presente i seguenti titoli: 

1. Servizio taxi in qualita di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di 
tempo complessivo di almeno 6 mesi 

SIINO 

2. Laurea SIINO 

3. Diploma di maturita SIINO 

3.I.Diploma di maturita specifico nell'ambito del settore turistico SIINO 

4. Attestato relativo alla conoscenza di una 0 pili lingue straniere tra Ie 
seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo 

SIINO; 

5. Periodi di servizio - computati in semestri e fino ad un massimo di quattro semestri 
prestati in qualita di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente 

SIINO 

.6. .Residenza del Titolare 0 del legale rappresentante nel territori comunale SIINO 

7. Documento comprovante la qualita di socio di cooperativa, di societa 0 di consorzio di 
imprese esercitanti per i servizi di noleggio con conducente 

SIINO 

8. E' in possesso di altra licenza di NCC della stesso Comune da almena due anni e avere 
svolto per l'intero periodo il servizio con continuita, regolarita ed efficienza 

SIINO 

9. Ha la disponibilita di veicoli appositamente attrezzati per un pili agevole trasporto di 
persone con handicap 

SIINO 

Data .. 

Firma 


