Al Comune di Vibo Valentia
Polizia Municipale
Piazza Martiri d’Ungheria - 89900 Vibo Valentia
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI LICENZE PER IL
SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il/La sottoscritt _________________________________________________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso a partecipare al concorso, pubblicato il ____________, per
l’assegnazione di (barrare unicamente la casella corrispondente, con la presente richiesta
si può concorrere ad un unico concorso):
licenza taxi e precisamente:

□ servizio taxi con automezzo
□ servizio taxi con motocarrozzetta
□ servizio taxi con veicolo a trazione animale
□ servizio taxi svolto con natanti
licenza noleggio con conducente

□ servizio taxi con automezzo
□ servizio taxi con motocarrozzetta
□ servizio taxi con veicolo a trazione animale
□ servizio taxi svolto con natanti
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell’ art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle norme speciali in materia di falsità negli atti, e consapevole che, a
norma dell’art. 75 dello stesso Decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli artt. 46 e 47 di detto Decreto
DICHIARA

□ di

essere nato a ___________________________________________ Pov._____

Stato______________________ il ______________;

□ di

essere residente in_________________________________________________

Via/Piazza____________________________________n.______C.A:P. __________;

□ che il suo codice fiscale è il seguente:____________________________________;
□ di essere cittadino italiano;

□ di essere cittadino straniero appartenente ad uno dei paesi dell’Unione Europea;
□ di avere un’età non superiore a 65 anni;
□ di essere titolare di patente di guida di categoria _____ rilasciata

in

data_____________ da ________________________di _____________________;

□ di avere conseguito il Certificato di Abilitazione Professionale previsto dalle vigenti
norme del codice della strada Tipo ____ n° ____ rilasciato in data _____________;

□ di essere consapevole cha la mancata acquisizione della disponibilità, se non già
sussistente, in proprietà o in leasing dell’autovettura destinata al servizio taxi o al
servizio NCC, entro il termine stabilito dal presente bando, comporterà la decadenza
dall’assegnazione della licenza taxi o dell’autorizzazione NCC;

□ di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 5 del
Regolamento;

□ di non essere titolare contemporaneamente di altra concessione amministrativa e,
comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;

□ non

aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio di

autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e
oggettive previste dalla normativa vigente;

□ non avere trasferito a terzi, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza per
l’esercizio di taxi;

□ non

essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio del servizio di taxi e/o di

autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da Comuni diversi;

□ non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di
revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione d’esercizio, anche da
parte di altri Comuni;
solo per i concorrenti per la licenza NCC –
di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già
sussistente, della rimessa nel Comune di Vibo Valentia, entro il termine stabilito dal
presente bando, comporterà la decadenza dalla assegnazione della licenza NCC.;

□ di

aver preso visione della normativa e del Regolamento comunale vigente in

materia di servizio di taxi;

□ di aver assunto piena e perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni del bando

e di

accertarlo incondizionatamente ed integralmente;

□ di impegnarsi a presentare al Comune, entro sessanta giorni dalla data di rilascio
della licenza, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di trasporto di persone;
art. 6 legge 21/92;

□ di avere i seguenti titoli di preferenziali___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Vibo Valentia,
anche con modalità informatica e telematica, esclusivamente per finalità istituzionali
nell’ ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta.
Per eventuali comunicazioni relative al concorso inviare le notizie al seguente recapito:
Sig.________________________________Via _________________________n°________
città_______________________________ cell:__________________________________
e-mail.________________________________________________.
Si allega la seguente documentazione:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia della patente di guida di categoria B o superiore
3. certificato di abilitazione professionale, di categoria sufficiente per la conduzione di
autopubbliche da piazza di cui all'art. 116, comma 8 del vigente Codice della Strada
4. ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 effettuato su:
 conto c/c postale n. 317891 intestato a Comune di Vibo Valentia Servizio
Tesoreria.
Vibo Valentia, lì____________________________
In fede
____________________________________

