ALLEGATO “B”
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE
Al SINDACO del COMUNE di REALMONTE
Via Roma n. 17
92010

REALMONTE (AG)

Domanda recapitata mediante (selezionare solo un’opzione):
 Raccomandata A/R (tramite servizio postale o servizio equipollente)
 A mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per soli titoli, per l’assegnazione
di n. 3 autorizzazioni, per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente
(N.C.C.).

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________, nat__
a _________________________________________ (____) il _____________________, residente
a _________________________________________ (____) nella ___________________________
____________________ n. ______, cittadin__ italian__, codice fiscale: _____________________
______________________, recapito telefonico __________________________________, fax
________________________________, cellulare _______________________________, indirizzo
e-mail (eventuale) ________________________________________________________________,
PEC (eventuale) __________________________________________________________________,
nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell’omonima Ditta individuale o, nel caso di
persona giuridica: qualifica del richiedente: ___________________________________________,
denominazione e/ ragione sociale: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
avente sede a __________________________________________ (____) nella ________________
_________________________________ n. ______, P. I.V.A. n. ___________________________,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto indicato.
All’uopo, secondo quanto stabilito dal vigente “Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti”, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 27.05.2016, esecutiva, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza del
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i
non veritiera/e (art. 75 del medesimo D.P.R.), sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA
(indicare con una “X” l’ipotesi che ricorre):
1)  di non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio di taxi ovvero di essere attualmente titolare di licenza rilasciata da altro Comune e di impegnarsi a rinunciarvi nel caso di assegnazione di una autorizzazione di Noleggio Con Conducente presso il Comune di Realmonte;
2)  di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con
Conducente ovvero di essere titolare di altra autorizzazione rilasciata da altro Comune e di
impegnarsi a rinunciarvi nel caso di assegnazione di una autorizzazione di Noleggio Con
Conducente presso il Comune di Realmonte;
3)  di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo amministrativo richiesto (autorizzazione), l’autorizzazione di Taxi o di Noleggio Con
Conducente anche nell’ambito di altri Comuni;
4)  di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa od a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
5)  di avere la disponibilità del veicolo o di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all’espletamento del servizio;
6)  di far presente che il veicolo che si intende destinare al servizio presenta le seguenti caratteristiche (da compilare solo nel caso in cui si ha già la disponibilità del mezzo):
Marca: __________________________________________________________________;
Tipo:

___________________________________________________________________;

Modello:
Targa:

________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;

Anno di immatricolazione:

_________________________________________________;

Numero di immatricolazione: _______________________________________________;
Numero dei posti a sedere (compreso il conducente):

____________________________;

Tipo di alimentazione: _____________________________________________________;
Disponibilità del mezzo al trasporto di portatori di handicap: ____________________;
7)  di non avere la disponibilità, alla data di partecipazione al presente concorso, di un locale da
destinare a rimessa del veicolo e di impegnarsi a reperirlo entro i termini che verranno imposti dal Comune;
8)  (da compilare solo nel caso in cui si ha la disponibilità del locale) che l’indirizzo del locale destinato a rimessa del veicolo da utilizzare per lo svolgimento del servizio è il seguente:
_________________________________________________________________________;
9)  di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di
concorso;
10)  di avere preso visione del vigente “Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con
conducente di veicoli fino a nove posti” e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute;
11)  di essere in possesso dei seguenti titoli che concorreranno alla formazione del punteggio finale (indicare con una “X” l’ipotesi che ricorre):
Titolo di studio:
 diploma di scuola media di secondo grado;
 diploma di scuola media di primo grado;
Servizio prestato (solo per un tipo di servizio già prestato):
 dipendente, per almeno 6 mesi, in un’Impresa di N.C.C.;
 collaboratore familiare, per almeno 6 mesi, in un’Impresa di N.C.C.;
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dipendente, per almeno 6 mesi, in un’Impresa esercente servizi di trasporto pubblico di
linea;
dipendente, per almeno 6 mesi, come conducente di veicoli comunque adibiti a servizio
pubblico continuativo;

Residenza:
 residenza nel Comune di Realmonte;
Possesso di eventuali altri diplomi o lauree o possesso di altri titoli professionali ritenuti utili ai fini dell’espletamento del servizio (N.B.: verrà valutato un solo titolo aggiuntivo):
(indicare specificamente):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Stato di disoccupazione:
 SI
 NO
Età compresa tra 30 e 50 anni:
 SI
 NO
Età inferiore a 30 anni:
 SI
 NO
Disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap:
 SI
 NO
12)  di essere in possesso del seguente titolo professionale (attinente il presente concorso): ____
_________________________________________________________________________;
13)  di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti dal ____________________________________;
14)  di avere svolto, dalla data di iscrizione, il seguente servizio: __________________________
_________________________________________________________________________;
15)  di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Agrigento;
16)  di essere consapevole che la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal Bando di concorso, durante l’esercizio, comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio;
17)  di essere consapevole che il verificarsi di uno degli impedimenti previsti dal Bando di concorso, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, comporterà la decadenza dei titolo autorizzatorio;
18)  di possedere i requisiti di carattere generale, previsti dall’art. 7 del suddetto “Regolamento
Comunale” e cioè:
a) di essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea;
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b) di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992,
n. 21 ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
c) di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale
(C.A.P.) previsti dal vigente Codice della Strada;
d) di essere esente da impedimenti soggettivi (art. 8 del “Regolamento Comunale”);
e) di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del
veicolo da utilizzare per il servizio;
f) di avere la disponibilità, nel territorio comunale, di un locale idoneo allo stazionamento
del veicolo adibito al Noleggio Con Conducente (rimessa);
g) di non aver trasferito altra autorizzazione di Noleggio Con Conducente nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del presente Bando;
h) di non essere titolare di licenza Taxi rilasciata anche da altro Comune;
i) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso
i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti
dalla legge;
j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010
“Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali”;
k) di essere in possesso di certificazione medica rilasciata dall’A.S.P. dalla quale si evince
che il sottoscritto non è affetto da turbe psichiche o da malattie contagiose o da altra malattia che possa impedire l’esercizio del servizio;
nel caso di richiesta di ammissione presentata da una Società:


che i propri soci (per le società di persone) – i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) – gli amministratori (per ogni altro tipo di società) possiedono i
requisiti generali e morali previsti dalle vigenti norme di legge (ai fini della partecipazione a procedure concorsuali) e che, inoltre, i propri soci abilitati all’esercizio della
professione di N.C.C. sono in possesso dei requisiti previsti dal Bando di concorso;

nel caso di richiesta di ammissione presentata da una Cooperativa:


che i propri soci possiedono i requisiti generali e morali previsti dalle vigenti norme di
legge (ai fini della partecipazione a procedure concorsuali) e che, inoltre, i propri soci
abilitati all’esercizio della professione di N.C.C. sono in possesso dei requisiti previsti
dal Bando di concorso;

19)  di essere esente dagli impedimenti soggettivi indicati previsti dall’art. 8 del citato “Regolamento Comunale” e, per gli effetti:
a) di non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) di non essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l’interdizione da
una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma dell’art. 187 e seguenti del Codice Penale;
c) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423 del 27.12.
1956, n. 575 del 31.05.1965, n. 646 del 13.03.1972 e n. 726 del 12.10.1982 e successive
modifiche ed integrazioni;
d) di non essere stato dichiarato interdetto, inabile o fallito ovvero di non avere in corso –
nei propri confronti – un procedimento per la dichiarazione di fallimento, salvo i casi in
cui sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare, a norma di legge;
e) di non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi contro la persona, il
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per
delitti di mafia, che abbiano comportato la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
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f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)

di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lettera e);
di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione”;
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando,
nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell’autorizzazione di esercizio anche da
parte di altri Comuni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del
Bando, l’autorizzazione di Noleggio Con Conducente, anche nell’ambito di altri Comuni;
di non essere stato colto alla guida in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche, secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
di non essere sono stato colto alla guida in condizioni di alterazione fisica e psichica,
correlata all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo
Codice della Strada;
di non essere incorso nella sospensione della patente di guida;
di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività eventualmente da autorizzare o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima (N.B.: si rammenta che, ai sensi dell’art. 7 della Legge
n. 21 del 1992, in caso di svolgimento del servizio da parie di un imprenditore privato,
l’attività di Noleggio Con Conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva).

nel caso di richiesta di ammissione presentata da una Società:


che i propri soci abilitati all’esercizio della professione di N.C.C., sono esenti dagli impedimenti soggettivi previsti dal Bando di concorso;

nel caso di richiesta di ammissione presentata da una Cooperativa:


che i propri soci abilitati all’esercizio della professione di N.C.C., sono esenti dagli impedimenti soggettivi previsti dal Bando di concorso.

Allega alla presente (in originale o copia conforme all’originale, resa tale anche mediante
autocertificazione con allegata fotocopia di un documento di identità):
 fotocopia di un documento di identità, leggibile e non deteriorato;
 attestazione del versamento di €. 30,00 in favore della Tesoreria del Comune di Realmonte,
eseguito mediante ___________________________________________________, con causale
“Partecipazione alla selezione per rilascio di n. 3 Autorizzazioni di N.C.C.”;
 Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), ai sensi dell’art. 116, comma 8 del “Codice
della Strada”;
 patente di guida per il veicolo destinato al servizio;
 Certificato di iscrizione, nel Ruolo dei Conducenti, per la categoria di appartenenza, alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell’art. 6 della
Legge n. 21 del 1992 e dell’art. 3-bis della L.R. n. 29/1996;
 titolo di proprietà o altra documentazione, comprovante la piena disponibilità, anche in leasing,
del mezzo che si intende adibire al servizio;
 certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall’A.S.P.;
 altro titolo che si intende produrre, nel proprio interesse (specificare): ____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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nel caso di richiesta di ammissione presentata da una Società:







elenco dei soci abilitati all’esercizio del N.C.C.;
copia dell’atto costitutivo della Società;
copia dello Statuto della Società;
altra documentazione legale che prova la regolare costituzione della Società (specificare): ____
____________________________________________________________________________
n. ______ Certificati di Abilitazione Professionale (C.A.P.) dei soci abilitati alla guida dei veicoli adibiti a N.C.C.;
n. ______ Certificati di idoneità psico-fisica rilasciati dall’A.S.P., per i soci adibiti alla guida
dei veicoli, da cui risulta che gli stessi non sono affetti da malattie incompatibili con l’esercizio
dell’attività;

nel caso di richiesta di ammissione presentata da una Cooperativa:









elenco dei soci abilitati all’esercizio del N.C.C.;
copia dell’atto costitutivo della Cooperativa;
copia dello Statuto della Cooperativa;
certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura;
Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.);
n. ______ Certificati di Abilitazione Professionale (C.A.P.) dei soci abilitati alla guida dei veicoli adibiti a N.C.C.;
n. ______ Certificati di idoneità psico-fisica rilasciati dall’A.S.P., per i soci adibiti alla guida
dei veicoli, da cui risulta che gli stessi non sono affetti da malattie incompatibili con l’esercizio
dell’attività.

_______________________, _____________________
(luogo e data)
FIRMA

(per esteso e leggibile)

__________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------AVVERTENZE:
A pena di esclusione la domanda:
- dovrà essere redatta in lingua italiana;
- dovrà essere sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal richiedente;
- dovrà essere presentata entro il termine utile previsto dal bando di concorso (ore ____ del __________________);
Inoltre, la domanda (ed i documenti di corredo) dovranno essere inseriti all’interno di un plico, chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura.
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PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE


PARTECIPANTE AMMESSO



PARTECIPANTE NON AMMESSO – Motivazione: _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



PUNTEGGIO COMPLESSIVO: __________ punti



EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI (a parità di punteggio):
 Stato di famiglia (o autocertificazione con allegato documento di identità)
 ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi)
 Documentazione attestante lo stato di portatore di handicap o di invalidità di un familiare
facente parte del proprio nucleo familiare



NOTE:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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