COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA

36047

Il presente modello potrà essere recapitato direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Montegaldella ovvero trasmessa in formato
pdf firmato digitalmente e spedita a mezzo p.e.c. itituzionale (all’indirizzo montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net) ovvero inoltrata con
lettera raccomandata A. R. entro e non oltre le ore 12.00 del 10.10.2016.

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTEGALDELLA
Via Roma, 9
36047 Montegaldella (VI)

OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato a _____________________________________
(Prov. ________) il _________________ residente in ____________________________________________ (Prov. ___) in
Via

_______________________________________

codice

fiscale

__________________________________

tel.

___________________________ fax. ___________________ e-mail: _________________________________________
p.e.c.: __________________________________________

in proprio;
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa ________________________________________________ con sede a
_________________________________ (Prov. _____) in via _________________________________________ partita
IVA ________________________________, tel. ______________________, fax. ______________________ p.e.c.:
__________________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio autovetture con conducente bandito dal Comune di Montegaldella (VI).
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di essere cittadino di altri stati a condizione di
reciprocità, in possesso di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno;
di possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7 del vigente regolamento comunale in materia, e cioè:

• di non avere riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575,
624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648- bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di
cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958,
n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
• di non essere sottoposto a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
• di non essere stato dichiarato inabilitato o interdetto o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
(In tutti i casi sopra elencati il requisito s'intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di
carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Nel caso di imprese individuali tali requisiti devono essere posseduti dal titolare.
Nel caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con
conducente con autovettura, il requisito deve essere posseduto:
• da tutti i soci, in caso di società di persone;
• dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
• dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo.
Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente

preposto

all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono
l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva).
la mancanza nei propri confronti di alcuna delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del vigente regolamento comunale in materia e cioè
essere iscritto al ruolo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza ai sensi dell’art. 10
della Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22 e s.m.i., sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con
conducenti, effettuato con autovettura (idoneità professionale n. ______________ rilasciata in data _____________);
di non aver trasferito l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del “Bando di Concorso per Titoli ed Esami per l’assegnazione di n. 2 Autorizzazioni per il servizio di
Noleggio Autovetture con Conducente” emesso dal Comune di Montegaldella (VI) in data _____________;
l’inesistenza di cause di esclusioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio autovetture con
conducente;
di impegnarsi a produrre, a seguito dell’espletamento del concorso, entro e non oltre 90 giorni dalla formale comunicazione
di assegnazione dell’autorizzazione, la documentazione attestante:
a) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica (anche nella forma del leasing) dell’autovettura per la quale sarà
rilasciata l’autorizzazione;
b) l’assicurazione per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una
copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
c) la disponibilità di una sede legale e di una rimessa site nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente con autovettura;
d) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza;

di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel “Bando di Concorso per Titoli ed Esami per
l’assegnazione di n. 2 Autorizzazioni per il servizio di Noleggio Autovetture con Conducente” emesso dal Comune di
Montegaldella (VI) in data 26.08.2016 e di accettare pienamente e integralmente le stesse;
di aver preso visione del regolamento comunale vigente in materia per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di
linea per via di terra – servizio di Noleggio con Conducente effettuato con Autovettura - approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 25 settembre 2012, e di accettarne il contenuto;
(la mancanza e/o la mancata spunta anche di uno solo dei requisiti e impegni succitati comporta l’inammissibilità al
concorso).

Il sottoscritto
DICHIARA ALTRESI’ DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI E/O PREFERENZIALI
di avere un’anzianità di servizio in qualità di conducente di un’impresa in possesso di autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente con autovettura (per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi) ai sensi dell’art. 16
L.R.

n.

22/96,

maturata

presso

la

Ditta

_________________________________________

con

sede

in

__________________________________________________ dal ___________ al ______________;
di avere un’anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con
autovettura maturata dal ___________ al ______________;
di possedere i seguenti titoli di studio e corsi professionali attinenti al servizio _______________________________
__________________________________________________________________________________________________;
di avere n. _______ figli a carico di cui n. ______ minorenni;
di aver conseguito l’idoneità all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, nei seguenti altri concorsi
________________________________________________________________________________;
di conoscere la seguente lingua straniera (tra inglese, francese, tedesco, spagnolo): ___________________________;

(i titoli valutabili e/o preferenziali sopraccitati, devono essere allegati in carta semplice)

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ______________________________________________, Via _______________________________________ n. ____,
c.a.p. ___________, Comune __________________________________, Provincia ____, telefono _____________________,
fax _____________________, e-mail ________________________________, p.e.c. _______________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione d’inizio attività viene resa.

Luogo e data ___________________________________

_____________________________________________
Firma
N.B. allegare copia del documento d’identità in corso di validità e tutte le certificazioni relative ai titoli valutabili e/o
di preferenza, il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. ed elenco di tutte le
certificazioni e documenti presentati.

