ALLEGATO “A”
Marca da bollo
da € 16,00

Domanda di ammissione al pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni
all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa nell’ambito del
territorio del Comune di San Gregorio di Catania.

Alla Provincia Regionale di Catania
denominata “Libero consorzio Comunale” ai sensi della L.R. 8/14

III Dipartimento - III Servizio - Ufficio Trasporti
Via Nuovaluce, n. 67/A - 95030 TREMESTIERI ETNEO

NOTA: scrivere a stampatello in modo chiaro e ben leggibile.

Il/La sottoscritto/a:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Cognome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Nome)

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

(Prov.)

il |__|__|__|__|__|__|__|__|
(GG/MM/AAAA)

e residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

in |__|__|__|__|__|__|__|

(Prov.)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|

(Via/Viale/Piazza/Corso/ecc…)

c.a.p. |__|__|__|__|__|

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOTA: questo riquadro deve essere compilato SOLO nel caso di società:

nella qualità di rappresentante legale della società denominata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (__|__)
(Comune)

(Prov.)

|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|
(Via/Viale/Piazza/Corso/ecc.)

c.a.p. |__|__|__|__|__|

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni
all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa nell’ambito del
territorio del Comune di San Gregorio di Catania, con la specifica che:
NOTA: contrassegnare UNA SOLA delle due voci.

□

intende attingere alla riserva di cui all’art. 1 comma 2 del Bando, ovvero intende concorrere per il rilascio di
un’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente da svolgersi tramite un’autovettura idonea
anche al trasporto dei soggetti disabili (la scelta di questa opzione preclude la scelta dell’opzione immediatamente successiva);

□ NON intende attingere alla riserva di cui all’art. 1 comma 2 del Bando, ovvero non intende concorrere per il rilascio
di un’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente da svolgersi tramite un’autovettura idonea
anche al trasporto dei soggetti disabili (la scelta di questa opzione preclude la scelta dell’opzione immediatamente precedente).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) di non aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due
anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed
il buon costume e per delitti di mafia;
c) di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lettera b);
d) di non essere stato dichiarato fallito;
e) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della Legge
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
f) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la presente domanda di ammissione al concorso, in un
provvedimento di revoca o decadenza di una precedente autorizzazione all’esercizio delle attività di che trattasi,
emesso anche da parte di altra pubblica amministrazione;
g) di non essere affetto da malattie contagiose e/o da altra malattia che impedisca l’esercizio della professione di che
trattasi;
h) di non avere trasferito altra autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nel quinquennio precedente la
presente domanda di ammissione al concorso;
i) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
l) che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni, aventi carattere strettamente
personale, relative alla procedura concorsuale, è il seguente:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
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Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara (contrassegnare con una X le SOLE voci che ricorrono):

□

di essere in possesso della patente di guida n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, categoria |__|__|__|__|__|
rilasciata il |__|__|__|__|__|__|__|__| dalla |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con scadenza il |__|__|__|__|__|__|__|__|;

□ di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale n. |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|, tipo KB, di cui
all’articolo 116, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, rilasciato dalla Motorizzazione Civile
di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, con scadenza il |__|__|__|__|__|__|__|__|;

□ di essere iscritto, a decorrere dal |__|__|__|__|__|__|__|__|, nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
al n. |__|__|__|__|, nella sezione conducenti di autovetture;

□ di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 e s.m. e i. (contrassegnare
solo nel caso di ditta/società autorizzata all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, in luogo
della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo al titolare/rappresentante
legale)

(in tal caso occorrerà allegare copia conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente,

regolarmente vidimata per l’anno 2015, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso, in capo al conducente, della
patente di guida di categoria B, del certificato di abilitazione professionale tipo KB e dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di autovetture).

NOTA: Utilizzare questo riquadro solo se NON SI INTENDE attingere alla riserva di cui all’art. 1, comma 2, del Bando. In tal caso, contrassegnare UNA
SOLA delle due voci.

□ di avere:

○ la proprietà
○ la disponibilità in leasing
dell’autovettura marca |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
modello |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, targata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
per la quale chiede che venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;

□

di acquisire, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di
assegnazione dell’autorizzazione, la proprietà o la disponibilità in leasing di un’autovettura da destinare
all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;
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NOTA: Utilizzare questo riquadro solo se SI INTENDE attingere alla riserva di cui all’art. 1, comma 2, del Bando. In tal caso, contrassegnare UNA SOLA delle
due voci.

□ di avere:

○ la proprietà
○ la disponibilità in leasing
dell’autovettura marca |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
modello |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, targata |__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
riconosciuta dalla Motorizzazione Civile idonea anche al trasporto dei soggetti disabili, per la quale chiede che
venga rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;

□

di acquisire, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di
assegnazione dell’autorizzazione, la proprietà o la disponibilità in leasing di un’autovettura da destinare
all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, riconosciuta dalla Motorizzazione Civile idonea anche al
trasporto dei soggetti disabili;

NOTA: contrassegnare UNA SOLA delle due voci.

□ di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso una Camera di Commercio;
□

di iscriversi al Registro delle imprese tenuto presso una Camera di Commercio, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell’autorizzazione;

NOTA: contrassegnare UNA SOLA delle due voci.

□ di avere la disponibilità, in base a valido giuridico, nel territorio del Comune di San Gregorio di Catania, di una
rimessa idonea allo stazionamento dell’autovettura da adibire all’esercizio del servizio di noleggio con
conducente;

□ di acquisire la disponibilità, in base a valido giuridico, nel territorio del Comune di San Gregorio di Catania, di
una rimessa idonea allo stazionamento dell’autovettura da adibire all’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di
assegnazione dell’autorizzazione.

Si allega alla presente:
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- copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità (la mancata trasmissione produrrà l’esclusione
dalla procedura concorsuale);

- ricevuta del versamento dell’importo di € 100,00 (euro cento/00) da effettuare sul C/C postale n. 12166955 intestato
a “PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA”, con indicata la causale: “Diritti di segreteria per concorso N.C.C.
– Comune di San Gregorio di Catania” (la mancata trasmissione produrrà l’esclusione dalla procedura concorsuale) (*);

- consenso per il trattamento dei dati sensibili (tale consenso deve essere reso, tramite il modello Mod. Privacy Bando, dal richiedente,
da tutti i soci (nel caso di società di persone) e da tutti i rappresentanti legali (nel caso di società di capitali));

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di titoli di studio, professionali e di servizio,
nonché di titoli di preferenza di cui all’art. 6 del Bando (v. modello Mod. Dich. Titoli Bando);

NOTA: la seguente documentazione deve essere allegata SOLO nel caso di società:

□ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (oltre alla dichiarazione resa dal richiedente
in seno alla domanda di ammissione al concorso, questa dichiarazione deve essere resa, tramite il modello Mod. Dich. Req. Mor. Bando, da tutti i
soci, nel caso di società di persone, e dai restanti rappresentanti legali, nel caso di società di capitali);

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non titolarità di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
(oltre alla dichiarazione resa dal richiedente in seno alla domanda di ammissione al concorso, questa dichiarazione deve essere resa, tramite il
modello Mod. Dich. Taxi Bando, da tutti i soci, nel caso di società di persone, e dai restanti rappresentanti legali, nel caso di società di capitali).

Tremestieri Etneo, lì |__|__|__|__|__|__|__|__|

FIRMA
_____________________________________

(*) NOTA: E' ammesso, quale forma di pagamento, il solo bollettino di conto corrente postale.

5

