Allegato 2

Da presentare al protocollo del Comune di Lendinara o inviare a mezzo servizio postale con raccomandata
A/R, in carta resa legale, entro il 12 MARZO 2018 – ORE 12,30

Al

Comune di LENDINARA
Piazza Risorgimento 1
45026 – LENDINARA (RO)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER
TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON
CONDUCENTE.

Il/la sottoscritto/a …........................................................................................., nato a ….……
…………………………………………......., il ……………………....................................................
C.F. ………………………………………….. residente a ...................................................................
CAP …………… Via..........................................................................................................., n. ………
C.F.: …………………………………….................... - in qualità di:
ditta individuale;
legale rappresentante della
soc……………………………….........................................con sede in ………………....................,
Via …………………...............................n........- C.f. - P.Iva ………...................................................
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ……….................. al n..................... in
data ………..............per la specifica attività di noleggio autovetture con conducente,
CHIEDE
di essere ammesso/a al pubblico concorso indicato in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46-47 e 76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
di essere di cittadinanza.................................................................................................;
di essere iscritto al n………........ in data …………….......... C.C.I.A.A. di ………….
……...…………...........................del ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R.
n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con
conducente, effettuato con autovettura;
di essere in possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 6 del
regolamento richiamato in oggetto;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 (antimafia);
(in caso di società, la dichiarazione deve essere resa da altre persone - soci,

amministratori ecc. - indicate all’art. 2 del DPR 252/98);
di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero di non avere in
corso un procedimento di fallimento né personale né per la società rappresentata;
di essere proprietario, o avere la disponibilità giuridica della/e autovettura/e marca
.................................... tipo ………….................. targata ……….............. da adibire
al servizio ;
di non aver trasferito l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei
cinque anni precedenti;
di disporre di una sede o di una rimessa sita nel Comune di ………………...............
in Via ………………................. in regola con le norme in materia di sicurezza;
PER LE SOCIETA’
la persona che assumerà la direzione dell’azienda è .....................................................
........................................................................................................................................
(cognome e nome - dati anagrafici - residenza - codice fiscale)
allega la seguente documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili o di
preferenza di cui al p.4 del bando di
concorso:…………………………….............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
il proprio recapito telefonico è il seguente .....................................................................
l’indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e la decadenza dei
benefici di cui all’art. 75 del DPR 445/2000.
……………………………………………………………….
Luogo e data
………………………………………………………….
Firma
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al concorso;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lendinara.

