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Marca da bollo 
€ 16,00 
      AL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
      UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO 
      PIAZZA GRAMSCI N. 1 
      06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione 

di 1 (una) autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio autovettura con conducente. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a ___________________________________ (prov.____ ) il _______________ 
cittadinanza________________residente a___________________________(prov._____) 
via ________________________________________________________ n.__________ 
codice fiscale ___________________________, Tel N° ___________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1 (una) autorizzazione per 
svolgere il servizio di noleggio autovettura con conducente. 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dagli 
eventuali benefici concessi, ai sensi dell’art. 75, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA: 
 
- di essere cittadino_________________________________ (Italiano, ovvero di uno stato 
dell’Unione Europea (indicare lo Stato),__________________ ovvero di altro Stato extra Unione 
Europea (indicare lo Stato),___________________ alle condizioni previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di immigrazione); 
 
- di essere in possesso della Patente di Guida Cat.____numero___________rilasciata 
da________________il___________. 
 
- di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale numero____________ 
rilasciato da__________________il___________; 
 
- di essere iscritto al ruolo dei conducenti della CCIAA di Perugia in data ____________al 
numero___________; 
 
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.    del Regolamento vigente, relativamente 
agli impedimenti di natura soggettiva e morale (in caso di società l’idoneità deve essere posseduta 

da tutti i soci amministratori che dovranno compilare l’allegato A); 

 

- di avere la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso 
il conducente) da destinare all’esercizio del servizio di N.C.C, rispondente alle caratteristiche e 
requisiti previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, ovvero di impegnarsi ad 
acquisirla in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 
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- di avere la propria sede legale o almeno una sede operativa e/o economica nel territorio del 
Comune di Castiglione del Lago in Via______________________ovvero di impegnarsi ad 
ottemperare in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 
 
- di avere la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di Castiglione 
del Lago di una rimessa, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione; 
 
- di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti 
alla data di pubblicazione del presente bando di concorso (anche nell’ambito di altri Comuni); 
 
- di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
 
- di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del 
servizio; 
 
- di non essere titolare di licenza taxi (anche se rilasciata da Comuni diversi) 
 
- di non essere già titolare di n. 02 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC; 

 
(in caso di istanze presentate da società o consorzi) 
- di impegnarsi ad indicare i nominativi dei conducenti e loro sostituti in possesso del C.A.P. ed 

iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A.; 
 

(in caso di istanze presentate per conto di una società): 

- di essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. di________________________al 
n._____________in data___________________; 
 
(nel caso in cui il richiedente non conduca l’autovettura): 

 

- di dichiarare che il dipendente in possesso di patente e C.A.P. è il 
Sig.____________________________nato ____________________il________residente 
a______________________Via_________________in possesso di Patente di Guida 
Cat.______numero_____________rilasciata da__________________il__________e del 
Certificato di Abilitazione Professionale numero________________ rilasciato 
da_____________________il___________ 
 
Per la valutazione dei titoli preferenziali, DICHIARA, inoltre: 
 
a) di aver prestato servizio, in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente per i seguenti periodi_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
b) di aver prestato servizio come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore 
familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in 
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico per i seguenti periodi__________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
c) di essere disoccupato dal ______________________. 
d) di essere in stato di mobilità dal _________________ 
 
Recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative al 
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concorso:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria personale responsabilità di aver diritto ai seguenti punteggi di 
priorità: 
 

� 
 
AUTO A MOTORE TOTALMENTE ELETTRICO   
 

20 

� 
 
AUTO A MOTORE IBRIDO (ELETTRICO-BENZINA) (ELETTRICO-DIESEL) 
 

10 

� 
 
NESSUN’ALTRA AUTORIZZAZIONE POSSEDUTA 
 

10 

� 
 
UNA AUTORIZZAZIONE POSSEDUTA 
 

5 

� 
 
ETA’ ANAGRAFICA INFERIORE A 32 ANNI  
 

5 

� 
 
IMPRESA FEMMINILE 
 

5 

� 
 
STATO DI “MOBILITÀ” LAVORATIVA 
 

5 

� 
 
STATO DISOCCUPAZIONE DA OLTRE 12 MESI 
 

5 

� 

 
PERIODI DI SERVIZIO PRESTATI IN QUALITÀ DI COLLABORATORE FAMILIARE, SOSTITUTO O 

DIPENDENTE DI IMPRESA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (PUNTI 0,50 PER OGNI 

SEMESTRE, FINO AD UN MASSIMO DI DIECI SEMESTRI) 
 

5  

� 
 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CERTIFICATA 
 

2 

 
Allega a prova di quanto dichiarato i seguenti documenti: 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

      ___________________________ 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, finalizzati al procedimento per il quale sono richiesti e 
a condizione che vengano utilizzati esclusivamente per tale scopo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 
n.196/2003. 
Distinti saluti. 
 
         FIRMA 
     ___________________________________________ 
   (Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale) 
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Allegato A dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, ecc.) 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
codice fiscale cittadinanza sesso 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
in qualità di (socio,amministratore o altro) 

della (indicare società, consorzio o altro) 

 

DICHIARA 

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7 del “Regolamento comunale per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente” vigente, relativamente agli 
impedimenti di natura soggettiva e morale. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 
data firma 
(Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
codice fiscale cittadinanza sesso 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
in qualità di (socio,amministratore o altro) 

della (indicare società, consorzio o altro) 

 
DICHIARA 

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7 del “Regolamento comunale per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente” vigente, relativamente agli 
impedimenti di natura soggettiva e morale. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 
data firma 
(Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale) 

 


