
 

AL COMUNE DI OSTRA 

 Piazza dei Martiri, 5 
60010   OSTRA   (AN) 

 
 

 
 

OGGETTO: 

Domanda di partecipazione al concorso per titoli per 
l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio 
autovetture con conducente, nel Comune di Ostra (AN). 

  

Cognome ………………………….………………………..…………… Nome ……………….…………….………………………………. 

data di nascita ....../....../.............. luogo di nascita …………………………………………….…………… (.........) 

cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………… Sesso:  M    F 

C.F.: ............................................................... residente a ………………………………………….......... (.........) 

Via/Piazza …………………………………….………………………………….……………………………………………… n. .…………… 

Tel. n. ….....…………..................... Cell. n. .………………………........................… Fax n. ……………................... 

E-mail ……………………………....................................................................................................................... 

in qualità di:  titolare di ditta individuale  altro (specificare)………………………………………………………….... 

denominazione ……………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

C.F/P.IVA: …………………………………………… con sede legale a ………………………………………………........ (.........) 

Via/Piazza ….…………………………….…………………………………..……………………………………………….... n. …………...  

 

(per i cittadini extracomunitari) 

il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. …………………………. rilasciato dalla 

Questura di …………………………………............. il ……………..……………… valido fino al ……………..……………… 

per i seguenti motivi ……………………………………………………………….………..………….., che si allega in fotocopia. 

 
CHIEDE 

di partecipare al concorso per titoli per l'assegnazione di: 
 
- n. 1  autorizzazione per il servizio di noleggio autovetture con conducente nel 

Comune di Ostra. 
 
indetto con determina del Responsabile del 4° Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico, n° 6 
del 15/02/2014, allo scopo  

 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue: 
 

 
Marca da bollo 
da € 16,00 



- di essere cittadino ……………….………………………………………………………………………………;  
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di   essere in possesso dell’idoneità professionale, acquisita secondo quanto disposto dalla 

L.R. 6/4/1998, n . 10, mediante iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea, sezione conducenti di autovettura. 

          di non essere ancora in possesso dell’idoneità professionale impegnandosi a conseguirla 
prima del rilascio dell’autorizzazione e comunque entro il termine di sospensione concesso a 
norma dell’art. 16 comma 3 del Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con 
conducente di autovettura e taxi approvato con delibera di Consiglio Comunale di Ostra, n. 
11 del 23/03/2001;  

- di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada; 

- di essere:   proprietario  del veicolo da destinare al servizio; 
 di possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da destinare al    
servizio; 
 di dotarsi del veicolo necessario per lo svolgimento del servizio entro il termine 
fissato dal Responsabile del procedimento in caso di assegnazione di 
autorizzazione; 

- che la rimessa dell’autovettura per il servizio di noleggio con conducente è in Ostra, 
Via………….……………………………………………………………….………………………… n. ………….;  

- di non aver trasferito altra autorizzazione o licenza da almeno cinque anni, ai sensi dell’art. 9, 
c°  3 della Legge 21/1992; 

- di non rientrare nel divieto di cumulo previsto dall’art. 8, c° 2 della Legge 21/1992; 
- aver completato la scuola dell'obbligo; 
- di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 
2 anni, salvi i casi di riabilitazione; 

- di non essere incorso in condanne, a pene che comportino l'interdizione da una professione o 
da un'arte o l'incapacità ad esercitare in uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso; 

- di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

Di avvalermi dei seguenti titoli di priorità valutabili a norma dell’art. 4 del bando: 

 idoneità professionale conseguita a norma della Legge Regionale 6/4/1998, n. 10; 
 laurea: …………………………………………………………………………………………………………………….….; 
 diploma di laurea (laurea breve) ………….…………………………………………………………………………; 
 diploma di istruzione di 2^ grado …………………………………………………………………………………..; 
 servizio prestato in qualità di dipendente presso: 
- Impresa: …………………………………………………… per il periodo dal……………..al ……………….; 

 

Le eventuali comunicazione dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
data_______________________     Firma del richiedente (*) 
                                 
                                                                                   ___________________________ 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

Allegati: 
- copia documento di riconoscimento del richiedente; 
- documentazione comprovante il possesso dei titoli di priorità. 
 


