
 

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 

DICHIARAZIONE DEI TITOLO PREFERENZIALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 6 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE. 

 

Il / La sottoscritto / a (cognome) _______________________________________________________ 

(nome) ___________________________________________________________________________ 

 nato a (stato) _________________________________ (provincia) ___________________________  

(comune) __________________________________ (località) ________________________________ 

 il (giorno/mese/anno) ____ /____ /________ Codice Fiscale __________________________________  

residente in (stato) __________________________________________ (provincia) _____________ ___  

(comune) _________________________ (via/piazza) _______________________________ n.° __ __ 

 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia; consapevole delle sanzioni penali previste e delle conseguenze 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□  Laurea Specialistica   

 

Facoltà __________________________________ 

 

□  Laurea di Primo Livello; 

 

Facoltà __________________________________ 



 

□  Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

Istituto ___________________________________ 

 

□  Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

□   di aver prestato servizio in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso la/e 

seguente/i impresa/e di noleggio con conducente nel/nei seguente/i periodo/i:  

 

 

DENOMINAZIONE 

DELL’IMPRESA 

 
SEDE LEGALE  

E C.F./P.IVA 

 

DATA INIZIO 

SERVIZIO  

(giorno / mese /anno) 

 

DATA FINE 

SERVIZIO 

(giorno / mese / anno) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Allegati integrativi e comprovanti quanto dichiarato:  

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

  

 

 



 

- di essere residente nel Comune di _______________________________________ 

 

- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o di qualificazione personale 

ritenuti utili ai fini dell’espletamento del servizio: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

□  di non mai essere incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tale da aver 

causato la sospensione del titolo di guida; 

 

□   che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del 

proprio nucleo familiare è il seguente : 

    ISEE: € _______________________________ 

(allegare attestazione comprovante la dichiarazione) 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

 

FIRMA_____________________________ 


