
 

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 

MODULO DI DOMANDA 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.° __ __ 

ed avente i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni del presente bando: 

 indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

 indirizzo e-mail  PEC _______________________________________________________________  

(telefono)_______________________ Via/Piazza ________________________________________  

Comune _____________________________Provincia ____________________ Stato ___________ ____  

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A  PARTECIPARE  AL CONCORSO PUBBLICO PER IL 

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  DI AUTOVEICOLO 

CON CONDUCENTE INDETTO DAL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO.  

DICHIARA ALTRESI’ 

anche 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 una persona fisica individuata dalle generalità sopra menzionate;  

Contrassegno di 

marca da bollo del 

valore di € 16,00 



 

□ di essere cittadino:  

□ italiano 

 □ europeo (indicare lo stato europeo ) ___________________________ 

 □ del seguente stato per cui sussiste la condizione di reciprocità ai fini dell’esercizio di 

noleggio con conducente: _______________________________________________ 

□ di essere straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno (precisare il tipo di 

documento)________________________________ rilasciato da ___________________  

in data __________________________ valido fino alla data _______________________ 

□ di essere in possesso di patente e/o di idoneo titolo abilitativo alla guida del veicolo  

numero ____________________________________________ rilasciata/o dall’autorità 

 (motorizzazione / prefettura) _____________________________ in data _____________  

da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente e nello specifico veicoli a motore 

destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a 

sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all’art. 47 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30- 4-1992 n. 285; 

□ di essere iscritto nel ruolo conducenti di cui all’art. 6 della L. 15-01-1992 n. 21  

oppure, in alternativa,  

□ di aver sostenuto con esito favorevole l’esame di abilitazione all’iscrizione al ruolo 

conducenti e di impegnarsi a formalizzare iscrizione nei termini di cui all’art. 7 del bando; 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge ed in particolare: 

a) non essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione dalla 
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso; 
c) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di 
legge; 
d) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti 
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 
superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione; 
e) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione 
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni; 
f) non essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle 
norme del Codice della Strada; 
 
□  non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività di esercente o 

addetto al servizio NCC; 

oppure, in alternativa, 

□ essere disposto ad abbandonare la precedente attività lavorativa dedicandosi in modo 

esclusivo all’attività di servizio NCC; 

 



 

□ essere in possesso di, o impegnarsi a stipulare entro i termini di cui all’ art. 7 del 

presente bando, assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone e cose 

compresi i terzi trasportati; 

 □ di non aver trasferito alcuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente nei cinque anni precedenti alla presentazione dell’ istanza;  

□  di non essere incorso, nei cinque anni precedenti alla presentazione dell’istanza, nella 

decadenza o nel provvedimento di revoca dell’autorizzazione di esercizio di noleggio con 

conducente anche da parte di altri Comuni;  

□ di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, idonea riguardo alla 

destinazione d’uso e alla compatibilità circa disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, 

edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa inerente; 

oppure, in alternativa, 

□  di impegnarsi ad acquisire la disponibilità, entro i termini di cui all’ art. 7 del bando, di 

una rimessa nel territorio comunale, idonea riguardo alla destinazione d’uso e la 

compatibilità circa disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro 

prescritto dalla normativa inerente; 

 □ di prendere atto del “Regolamento per trasporto di persone mediante servizio di noleggio 

con conducente” approvato con D.C.C. n.4 del 14/05/2018; 

 □ di avere la disponibilità di idoneo veicolo destinato al trasporto di persone avente almeno 

quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così definito 

secondo la categoria M1 di cui all’art. 47 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 30-4-1992 n. 285 

da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente; 

oppure, in alternativa, 

 □ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità, entro i termini di cui all’ art. 7 del bando, di 

idoneo veicolo destinato al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo 

otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così definito secondo la categoria M1 di 

cui all’art. 47 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 30-4-1992 n. 285 da utilizzarsi per il servizio di 

noleggio con conducente; 

□  di avere titolo preferenziale a parità di merito in quanto ha prestato servizio in qualità di 

dipendente per un periodo di almeno sei mesi di impresa/e di noleggio con conducente così 

come evidenziato altresì nel “MODULO DEI TITOLI PREFERENZIALI”; 

 □ di prendere atto e accettare tutte le disposizioni di cui al presente bando  

 

FIRMA _______________________________  

 

DICHIARA INOLTRE 

 □ di essere informato che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003: 

 -  i dati personali e sensibili forniti verranno trattati per le finalità di cui al presente bando 



 -  il trattamento sarà effettuato con modalità relative a supporti informatici non accessibili   

dall’esterno su postazioni coperte da password 

 -  il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 

concorsuale 

 -  i dati, ivi compresi anche dati sensibili, potranno essere comunicati ad altri soggetti quali 

persone fisiche aventi interesse diretto concreto ed attuale ai fini del diritto di accesso agli 

atti, e saranno oggetto di diffusione ai fini della trasparenza della pubblica amministrazione 

e della pubblicizzazione degli atti di cui al presente bando nonché verso enti terzi per 

eventuali accertamenti e controlli 

 

 -   il titolare del trattamento è il Comune di Colli a Volturno 

 □ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate di cui 

sopra  

FIRMA _____________________________  

 

□  di prestare il consenso per la comunicazione/diffusione dei dati personali per le finalità 

ed ai soggetti indicati  

 

FIRMA _____________________________  

 

□  di prestare il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 

svolgimento delle operazioni indicate  

 

FIRMA_____________________________ 

 

 

Luogo e data ___________________________________ 

 


