ALLEGATO “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA.

Marca da bollo telematica
Euro 14,62

Spett. Comune di Santa Giuletta
Via Martiri Libertà n. 7
27046 SANTAGIULETTA - PV

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA..

Il/la sottoscritto/a

nato a

Prov.

il

In qualità di
(Carica sociale)

dell’Impresa
(nome Società)

con sede legale in via

Città

CODICE FISCALE

n.

Prov.

Partita IVA

avendo preso visione del Bando di Concorso,

CHIEDE
di essere ammesso al concorso in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):

□
□

persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/1992;
persone giuridica

N.B. – In questa ipotesi (persona giuridica) l’autorizzazione deve sempre essere intestata a singola persona fisica anche
quando è conferita alla società in qualità di dotazione di impianto.

e all’uopo,

DICHIARA
consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare
future, della decadenza dall’aggiudicazione con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
1) di essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del
Codice della Strada;
2) di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e all’art. 9
della L.R. 14 Aprile 1995, n. 20;
3) di essere iscritto al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese Artigiane della
Provincia di

dall’anno

al numero

e che

l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della
gara;
4) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, dell’automezzo
per il quale verrà rilasciata l’autorizzazione di esercizio dal Comune;
5) di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
6) di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio della professione di trasportatore di
viaggiatore su strada;

7) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza, anche se da parte di altri Comuni;
8) di non avere riportato una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i
casi di riabilitazione;
9) di non risultare sottoposto a provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423 e
31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
10) di non avere riportato condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte
o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
11) di non avere in corso alcuna procedura fallimentare, né risultare di essere stato soggetto a procedura
fallimentare, salvo l’intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 Marzo
1942, n. 267.

Ai fini della valutazione dei titoli per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio, consapevole
della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e
delle relative sanzioni penali, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

DICHIARA
(barrare la/e voce/i che interessa/no):
1) CARATTERISTICHE E TIPO DEL VEICOLO:

 di avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle
persone con handicap.

 di essere in possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento.
 di essere in possesso di veicolo in versione base.
2) TITOLARITA’ DI ALTRE CONCESSIONI:

 di essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico nell’ambito del
territorio della Regione Lombardia.

(indicarne gli estremi e la denominazione di almeno un Ente concedente):

_________________________________________________________________________________
3) ASSOCIAZIONE A COOPERATIVE/CONSORZI:

 di essere associato a società cooperative e/o consorzi di imprese, purchè esercitanti.
(indicare la denominazione della/e società/consorzio):
_________________________________________________________________________________
4) TITOLARITA’ DI ALTRE AUTORIZZAZIONI:

 di essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente:
(indicarne gli estremi e la denominazione di almeno un Ente autorizzante):
_________________________________________________________________________________
5) STRUTTURAZIONE DELL’IMPRESA IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI PRESENTI AL
MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

 n. 1 dipendente.
 da n. 2 a n. 4 dipendenti.
 da n. 5 dipendenti e oltre.
6) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ:

 di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida
alla data di scadenza del bando di concorso.

ED INFINE DICHIARA
a) di aver esaminato e di accettare espressamente e senza condizioni il Bando di Concorso, avendolo
ritenuto sufficiente ed atto ad individuare completamente il servizio oggetto dell’appalto.
b) di acconsentire ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali;
Data ……………………………..
FIRMA
------------------------------------------------------

Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Raccolta dei dati): Responsabile: Sarolli Marina - I dati del
soggetto aggiudicatario verranno comunicati agli organismi competenti ai fini della pubblicazione dell’esito del concorso
e dell’accertamento d’ufficio di quanto autodichiarato.
L’istanza va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, le voci che interessano.
1. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione.
Allegati: Copia semplice documento di riconoscimento del dichiarante.
Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza.

