COMUNE DI CIMINA’
Provincia di Reggio Calabria
Tel e fax 0964.334012
UFFICIO COMMERCIO
Prot. 692 del 20/03/2014

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DI
LICENZA DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

N° 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 22 settembre 1998 n. 345;
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
Vista la Legge Regionale del 07 agosto 1999, nr.23 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio taxi e del servizio di autonoleggio da
rimessa con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011
;
Vista la deliberazione del Sindaco n. 16 del 07 febbraio 2014 con la quale è stato determinato il
numero di licenze ed autorizzazioni rilasciabili per il servizio di autonoleggio con conducente e dato
incarico a questo Ufficio per l’ avvio della relativa procedura di pubblico concorso;
Vista il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, definitivamente 5 del 18/03/2014;
RENDE NOTO
È INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA
LICENZA DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE NON DI LINEA.
La partecipazione al concorso è disciplinata dalla normativa esplicitata nel prosieguo, giusta
quanto previsto dalle norme del Regolamento per la disciplina del Settore richiamato nella parte
narrativa del presente bando, di seguito più brevemente definito anche “Regolamento Comunale”.
Art. 1 – Oggetto
1. E' indetto PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI per l'assegnazione di: Nr. 1 (una)
Licenza per l’esercizio di NOLEGGIO AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE,
nel prosieguo più brevemente definito anche “N.C.C.”;
2. La licenza di autonoleggio ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata ed è
rinnovabile per la stessa durata tramite comunicazione scritta emessa dall’ Ufficio Commercio
del Comune previa richiesta scritta redatta dal concessionario, fatti salvi i casi di sospensione,
revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13, 14 del regolamento comunale.
3. La licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, è rilasciata a soggetti singoli
che possono gestirla in forma singola o associata.
4. Non è ammesso in capo ad un singolo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del
servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune
diverso.
5. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Ai fini della partecipazione al concorso in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti da
dichiarare obbligatoriamente nella domanda di ammissione a cura del soggetto interessato:

• essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi
• il possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 rilasciato
dalla camera di commercio di Reggio Calabria. I cittadini iscritti ad altro ruolo provinciale e i
cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri della Comunità Europea, in possesso di certificato
equivalente, sono ammessi al concorso ed in caso di aggiudicazione della licenza, entro i 180
giorni successivi, dovranno fornire l'iscrizione al ruolo conducenti provinciale di Reggio Calabria.
• il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti per l’iscrizione al ruolo dei
conducenti e precisamente:
a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente
superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
I requisiti di cui sopra non sono soddisfatti sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
c) risponde al requisito di professionalità chi ha superato l’esame per l’accertamento dell’idoneità
all’esercizio del servizio.
d) assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), di cui all’articolo 116, comma 8
del D.Lgs. 285/1992, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e
motocarrozzette;
• godimento dei diritti civili;
• che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia);
• il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria “B”,
secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
• non essere titolari di licenza taxi;
• non avere trasferito precedente licenza taxi e/o autorizzazione per servizio di noleggio con
conducente da almeno 5 anni ai sensi dell’art. 9, comma 3 della legge 21/92;
• non avere un’età pari o superiore a 60 anni;
• non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
Gli stati e/o requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione
del bando di concorso.
Art. 3 – Forme giuridiche
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono
esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15
gennaio 1992 n. 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della
legge n. 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non
comporta modifica della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da
parte dell'Amministrazione comunale.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
1. Per partecipare al concorso è necessario che l'interessato presenti - utilizzando, pena
l’esclusione dal concorso, esclusivamente il modello allegato in copia al presente bando per
farne parte integrante e sostanziale - apposita domanda in carta resa legale, redatta in lingua
italiana, debitamente sottoscritta in calce, ed indirizzata al COMUNE DI CIMINA’ – UFFICIO
COMMERCIO, nella quale dovrà dichiarare:

a.

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di
studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le
relative comunicazioni, del titolare dell’impresa individuale ovvero del legale
rappresentante qualora trattasi di imprese di cui al 2° comma del precedente art. 3 del
presente bando;

b.

il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento comunale, così come riportati al
precedente art. 2 del presente bando;

c.

l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio;

d.

di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria,
agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto
1985 n. 443, per le imprese già esercenti I'attività

e.

di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione di polizia amministrativa
o concessione amministrativa attinente ai servizi di trasferta e comunque di non svolgere
con carattere di continuità altra attività. E’ tuttavia consentita la partecipazione al concorso
se la domanda è accompagnata da dichiarazione di rinuncia alle licenze possedute nel
caso di assegnazione di quelle di taxi o autonoleggio con conducente o di rinuncia a
svolgere altra attività in via continuativa

f.

di possedere eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 10
completi della documentazione necessaria a comprovare gli stessi;

g.

estremi relativi all’ubicazione dell’autorimessa posta nel territorio comunale o dichiarazione
di impegno al reperimento della stessa, successivamente all’eventuale assegnazione
dell’autorizzazione, prima dell’inizio dell’attività

2. Alla stessa domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :
a.

Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea
(art. 6 della Legge n. 21/1992) nella sezione “CONDUCENTI DI AUTOVETTURE”, ovvero
copia autentica, ovvero ancora autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000,
comprensiva dei dati contenuti nel predetto certificato;

b.

Certificazione medica, resa da un Medico di Funzione pubblica dell’Azienda Sanitaria
Locale, con la quale viene attestato che il soggetto concorrente non è affetto da malattie
incompatibili con l’esercizio del servizio (documento da presentare solo in caso in cui
l’iscrizione del concorrente nel ruolo camerale risulti avvenuta in data superiore a mesi sei
rispetto a quella di presentazione della domanda);

c.

Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;

d.

Dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità di veicolo idoneo da utilizzare per il
servizio (ovvero di impegno);

e.

Dichiarazione di disponibilità di rimessa sita nel Comune di Ciminà (ovvero impegno);

f.

Attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare per i
cittadini di Stato estero – membro della U.E. – residenti in Italia ed i cittadini di stati esteri
non appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità,
comprovante tale loro qualità.

g.

Atti e documenti in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000
relativi agli eventuali titoli di preferenza riportati all’art. 6 del presente bando.

3. Tutto quanto dichiarato dal concorrente con la domanda di partecipazione al concorso ha valore
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, con la conseguenza
che, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
4. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003 nr. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, tutti i dati e le informazioni acquisite verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse al regolare espletamento della procedura concorsuale e
custoditi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 -Termini per la presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione dovranno essere racchiuse in plico sigillato recante all'esterno i
dati del mittente (Nome, cognome, domicilio), l’indirizzo del destinatario “COMUNE DI CIMINA’ –
UFFICIO COMMERCIO nonché la scritta “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DI N° 1 LICENZA DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE”, e pena la loro esclusione dal concorso
dovranno pervenire all’Ente comunale, tramite servizio postale ovvero recapitate direttamente
all'Ufficio Protocollo del Comune (Via Imbriani n° 13), con l'avvertenza che il recapito del plico, in
tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 21.04.2014
Ove tale termine, da intendersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi
prorogato automaticamente al primo giorno non festivo
2. Costituiscono cause di esclusione dal concorso:
a. il mancato recapito della domanda entro il termine prescritto, sopraindicato;
b. Il mancato utilizzo del modello allegato al presente bando, ovvero la mancata, parziale e/o
difforme compilazione delle dichiarazioni e informazioni richieste nello stesso modello;
c. la mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a – b – c - d – e – f - del
precedente art. 4 – comma 2;
d. La mancata sottoscrizione della domanda.
Art. 6. Titoli oggetto di valutazione e criteri
La commissione d'esame, al fine di redigere la graduatoria di merito dei candidati, procede alla
valutazione dei seguenti titoli, posseduti alla data di pubblicazione del bando, a cui è assegnato il
punteggio a fianco indicato:
Aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza taxi o essere
stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per periodi in regolare possesso di
iscrizione al ruolo dei conducenti: PUNTI 1 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri.
Disoccupati iscritti da almeno 6 mesi alle liste del collocamento e per i lavoratori in mobilità:
PUNTI 5.
Diploma di maturità o superiore: PUNTI 3.
Conoscenza di una o più lingue straniere comprovata mediante la presentazione di diploma di
scuola media secondaria ad indirizzo linguistico o diploma di laurea con corso di studi
comprendente almeno un esame di lingua straniera o mediante presentazione di un attestato di
conoscenza della lingua straniera almeno di livello A2(*):PUNTI 1 per ogni lingua.
(*) Il livello A2 “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” prevede l’acquisizione delle
seguenti competenze linguistiche:
- comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla ersona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro);
- comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;
- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell’ordine:
1. la minore età dei candidati;
2. la data di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria;
3. i figli minorenni a carico;
4. la data di presentazione della domanda.
Art. 7 - Formazione della graduatoria
La commissione di concorso e composta da n. 3 membri come segue:
• il Responsabile dell’Area Vigilanza che la presiede;
• il Responsabile del Servizio Tecnico;

• il Responsabile di Area Amministrativa.
Essa è convocata dal presidente entro 30 giorni dalla scadenza del bando di concorso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’area designato dal Presidente.
La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo
elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi e stila la graduatoria di merito che è
successivamente affissa all'Albo Pretorio on line del Comune.
La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 anni. I posti di
organico che nel periodo si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della
graduatoria.
Art. 8 Assegnazione e rilascio della licenza e autorizzazione
L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla Commissione di
Concorso, ne dà comunicazione a tutti i partecipanti e pubblicazione sull’ Albo Pretorio on-line del
Comune.
Successivamente, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo
l’ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio della
licenza/autorizzazione allorché l’esito degli accertamenti risulti positivo.
Il Comune provvede a comunicare l’esito delle verifiche ai soggetti risultati pertanto assegnatari di
licenza e/o autorizzazione che dovranno provvedere, entro il termine di 180 giorni, a inoltrare
quanto segue:
1. Dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in
leasing, del mezzo necessario per l’esercizio dell’attività e relativi estremi (marca, modello, targa,
telaio);
2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da
responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
5. Disponibilità, nel caso di assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con conducente, di una
rimessa nel territorio comunale. Detta rimessa, da intendersi come un luogo privato anche a cielo
aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, dovrà essere
disponibile in base a valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d’uso).
6. Nel caso di possesso, all’atto di partecipazione al bando di concorso, della sola iscrizione al
ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 rilasciato da una Camera di Commercio
diversa, numero e data iscrizione al ruolo conducenti provinciale presso la Camera di Commercio
di Reggio Calabria.
7. Prima dell’inizio dell’attività, i soggetti risultanti assegnatari già in possesso di autorizzazioni
NCC dovranno presentare un prospetto relativo al proprio parco macchine con i seguenti dati:
• numero totale delle autorizzazioni (n., data rilascio, ente);
• corrispondenti nominativi degli operatori addetti (nome, cognome, dati di nascita e residenza);
• relativi automezzi (targa, modello veicolo);
• documentazione che provi l’operatività delle citate autorizzazioni (contratti di assicurazione contro
i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli medesimi anche per
danni alle persone, animali e cose trasportate);
• documentazione relativa alla disponibilità delle rimesse (atti di proprietà, contratti di affitto o
comodato d’uso).
Nel caso di auto nuova, di prima immatricolazione, o di auto per la quale è necessario provvedere
ad aggiornamento rispetto all’uso della stessa, le integrazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno
essere rese successivamente al rilascio della licenza/autorizzazione, ad immatricolazione
avvenuta.

A perfezionamento dell’istruttoria l’Ufficio competente provvede all'assegnazione della licenza nel
termine di 60 giorni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre – in
caso di esito negativo- la revoca del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme restando le ulteriori
responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.
Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti
in materia ed, in particolare, alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al Regolamento Comunale per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
Denominazione ed indirizzo degli uffici comunali a cui richiedere informazioni e
documentazione: Ufficio Commercio – Comune di Ciminà – Via Imbriani n° 13 – 89040 - t el.
0964/334012.

Art.9 Disposizioni Varie
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed
al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati
personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento
anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente
dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non saranno comunicati a terzi, salvo altri enti
pubblici che ne facciano richiesta e saranno utilizzati esclusivamente a fini della conclusione del
procedimento.
Avverso la presente procedura è ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria – Sezione di Reggio
Calabria-, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del
Comune oppure, entro 120 giorni dalla stessa data, al Capo dello Stato.
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e su sito Web del
Comune e può essere scaricato al seguente indirizzo:
http:// www. comune . cimina. rc. it/

Ciminà, 20/03/2014
Il Responsabile del Servizio
- Nicola Procopio -

(schema di domanda)

Marca da bollo
da Euro 16,00

Al COMUNE DI CIMINA’
UFFICIO COMMERCIO
Via Imbriani, 13
89040 - CIMINA’

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA LICENZA DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
NON DI LINEA
Il sottoscritto _________________ nato a __________________ il __________________ Codice Fiscale
________________ titolo di studio _____________ conseguito il __________ cittadinanza _____________
e residente in ________________________, (Prov. ____) via ___________________ n. __ Cod. Avv. Post.
__________, (eventuale) in qualità di legale rappresentante/socio/dipendente qualificato della ditta
_________________________________
con
sede
in
______________
via
____________________________________ n. _______ tel./fax n. __________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Concorso Pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 licenza di autonoleggio da
rimessa con conducente con autovettura .
A conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l’esclusione dal
medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, fatta salva l’applicazione delle
ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, all’uopo
dichiara:

□

di possedere la Patente di guida N._____________rilasciata da ________________________e
Certificato di Abilitazione Professionale ___________________________

□

di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992, in data
________________________al n. ___________

□

di
essere
proprietario
dell’autovettura
Marca
______________________
Modello_______________________Targa o Telaio ________________________

□

di avere la disponibilità, in leasing, dell’autovettura Marca __________________________
Modello_______________________Targa o Telaio ________________________

□

di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità dell’autovettura Marca
____________________
Modello_______________________Targa
o
Telaio
_______________________________, entro gg. 180 dalla comunicazione di assegnazione
dell’autorizzazione;

□

di essere iscritto al Registro delle Ditte o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge
08/08/1985 n. 443 presso la C.C.I.A.A. di _______________ in data______________________ al n.
_________________o di impegnarsi all’iscrizione entro 180 giorni dalla comunicazione di
assegnazione dell’autorizzazione.

□

di avere la disponibilità nel Comune di Ciminà di una rimessa in Via _____________________ a
titolo di _________________________

□

di impegnarsi ad avere la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Ciminà, entro 180
giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;

□

di non aver trasferito a terzi l’autorizzazione di noleggio con conducente, anche se di altri Comuni,
nei 5 (cinque) anni precedenti la data del presente bando;

□

di non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di
decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo Comune o di altri
Comuni;

□

di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, anche se di altro Comune;

□

che non sussistono impedimenti soggettivi di cui all’art. 9 e seguenti del Regolamento del servizio di
autonoleggio del Comune di Ciminà;

□

di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili e preferenziali di cui all’art. 10 del
Regolamento succitato (indicare solo i titoli posseduti come persona fisica o, in alternativa, come società in
riferimento al soggetto che presenta l’istanza), e cioè:
1.

anzianità di servizio, regolarmente autorizzato, in qualità di sostituto, dipendente, collaboratore
famigliare di ditta che effettua l’attività di noleggio autovetture con conducente; periodo dal ___ al
___, denominazione impresa, estremi autorizzazioni impresa, qualità;
2.
l’anzianità di esercizio come titolare di autorizzazione noleggio autovetture con conducente:
autorizzazione n. ___ del ___ rilasciata dal Comune di ____________________, denominazione impresa;
3.
anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: n. ___ data _________________________ Camera di
Commercio di __________________ ;
4.
titoli di studio: diploma di _____________ conseguito presso _________________________
nell’anno ____;
5.
i carichi di famiglia (intesi come i famigliari fiscalmente a carico del richiedente come risultanti dalla
denuncia dei redditi 2013 relativa ai redditi 2012 ;
6.
di conoscere e parlare correttamente le lingue/a straniera, comprovata con i titoli di cui all’art.6 del
bando.
Si impegna, qualora risultasse vincitore, a produrre tutta la documentazione comprovante quanto
dichiarato entro i termini richiesti.
Allega fotocopia leggibile di un documento d’identità valido, per autentica della firma.
Recapito presso il quale richiede vengano inviate le comunicazioni relative al concorso:
presso __________________________________________
via ______________________________ n. ____________
CAP _______ città _________________ (Prov. ________)
Tel. ________________ Fax _______________
Con osservanza.
Ciminà, li _____________________________
Firma
_____________________

