
DOMANDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 1 AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURE 
 
 

Spett.le COMUNE di 
26020 Formigara 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 
 
in qualità di titolare della ditta /legale rappresentante della società: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
con sede in _______________________________________________ prov. __________________ 
 
Via ____________________________________________________  n. _____________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
L’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa con 
conducente mediante autovettura, di cui al bando del Comune di Formigara giusta 
determinazione del responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 129/2013. 
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia (arL76 DPR n. 445/2000), il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA: 
 

(barrare le caselle interessate): 

□ di essere nato a _____________________________________ il _________________________ 

□ di essere cittadino italiano; 

Oppure 

□ di essere cittadino del seguente stato membro della UE: ________________________________ 

□ di avere il seguente codice fiscale __________________________________________________ 

□ di avere la seguente partita IVA ___________________________________________________ 

□ dì essere residente nel Comune di _________________________________ prov. ____________ 

     Via __________________________________________________________________________ 

     Telefono ______________________________________________________________________ 



□ di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________ 

□ di essere iscritto al ruolo dei conducenti (sezione autovetture) di veicoli adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea tenuto dalla CCIAA. 

□ di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso di cui alla Legge 31/05/1 965 n° 575 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

□ di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da pubblici uffici; 

□ di non essere stato dichiarato fallito; 

□ di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 

esercizio sia da parte del Comune di Formigara, sia da parte di altri Comuni; 

□ di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi 

di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali; 

□ di non aver trasferito altra autorizzazione similare nei cinque anni precedenti alla presente: 

□ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio; 

□ di avere la disponibilità della seguente autovettura da adibire al servizio in argomento: 

tipo (marca e modello) _____________________________________________________________ 

caratteristiche (posti omologati, alimentazione, ecc.) _________________________________ 

______________________________________________ targa _____________________________ 

e che la stessa possiede i requisiti di legge; 

oppure 

□ di riservarsi di acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura da destinare al 

servizio di noleggio con conducente in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

 

□ che la rimessa o gli spazi adeguati a consentire lo stazionamento dei mezzi è ubicata nel Comune 

di Formigara in via________________________________________________________________ 

oppure 

□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di locali o spazi adeguati per la stazionamento dei 

mezzi in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 



□ di impegnarsi in caso di assegnazione dell’autorizzazione a non svolgere altra attività lavorativa 

che possa limitare il regolare svolgimento de1 servizio; 

□ di conoscere ed accettare integralmente il contenuto del bando di gara e del Regolamento in 

materia di autonoleggio da rimessa con conducente vigente nel Comune di Formigara. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 

675/l996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e di 

aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riportata sul bando 

 

Si impegna a produrre tutta la documentazione eventualmente richiesta dal Comune. 

 

 

Data _________________ 

Firma ___________________ 

 

 

 

 

 

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della normativa vigente in materia. 


