
 

      Al Sig. Sindaco del Comune di Vobbia 

           Località Vobbia, 29 

           16010 VOBBIA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in __________________________Via _______________________ cap ______________ 

Tel. N. ___________________________ Cod. Fisc. ______________________________________ 

nella sua qualità di: 

 titolare di impresa individuale 

 legale rappresentante della Società ___________________________________________ con sede legale 

in ____________________ cap _____________ Via _________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a al bando pubblico per l’assegnazione di n.ro 1 (una) autorizzazione al servizio di 

noleggio mediante autovettura con conducente indetto dal Comune di Vobbia. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle 

conseguenze di cui all’art. 21 della Legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

barrando le voci che interessano: 

 

1)  di aver prestato servizio in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi e/o 

noleggio con conducente presso ______________________ con sede in _____________________ che 

gestisce il noleggio con conducente dal _____________ al _____________; 

2)  di aver prestato servizio in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi e/o noleggio con 

conducente presso ______________________ con sede in _____________________ che gestisce il 

noleggio con conducente dal _____________ al _____________; 

3)  di aver prestato servizio in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi e/o 

noleggio con conducente presso ______________________ con sede in _____________________ che 

gestisce il noleggio con conducente dal _____________ al _____________; 

4)  di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della 

LIGURIA con decorrenza dal _____________ con il numero ____________; 

5)  di aver prestato servizio di autista presso _____________________________ (pubbliche 

amministrazioni, aziende od imprese private) dal ______________ al ______________; 

6)  di essere stato in possesso di precedente autorizzazione comunale (del Comune di Vobbia o altri) 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente in ordine alla quale non sia intervenuto 

provvedimento di decadenza o revoca dal ______________ al ______________; 

7)  di conoscere la/le seguenti lingua/e straniera/e, documentata/e da attestazione: 

___________________________________________________________________________; 

8)  di essere residente nel Comune di ____________________________________ dalla data del 

_______________; 

9)  di essere in possesso del Diploma di Laurea conseguito il ______________ presso 

____________________________________________________________; 

10)  di essere in possesso del Diploma di istituto superiore di secondo grado conseguito il 

_____________ presso _______________________________________________________; 

11)  di essere in possesso del Diploma di scuola inferiore di secondo grado conseguito il 

_____________ presso _____________________________________________; 

Marca da 

bollo 

Euro 16,00 



12)  di avere i seguenti carichi di famiglia: 

 n.ro _____ minore/i a carico; 

 n.ro _____ maggiorenne/i a carico; 

 n.ro _____ familiare/i in condizioni di invalidità permanente a carico; 

13)  di essere iscritto nelle liste di mobilità dal _______________; 

14)  di essere iscritto nelle liste di disoccupazione dal _______________; 

15)  di essere a conoscenza dell’obbligo di dimostrare la proprietà del veicolo o la disponibilità in 

leasing di autovettura avente caratteristiche previste dall’art 17 del regolamento Comunale; 

16)  di non essere titolare di licenze per il servizio di Taxi o noleggio con conducente anche se rilasciata 

da altri Comuni diversi; 

17)  di avere la disponibilità di una rimessa ubicata nel territorio Comunale; 

18)  di non aver trasferito eventuale licenza o autorizzazione nei cinque anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando (art. 9 Legge 15 Gennaio 1992 n. 21); 

19)  DI NON AVER riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o 

pecuniaria in misura superiore complessivamente ai tre anni per delitti non colposi; 

20)  DI NON ESSERE stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che 

abbia ottenuto la riabilitazione; 

21)  DI NON AVER riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o 

pecuniaria per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, 

delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

22)  DI NON ESSERE sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 

n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 

moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (misure urgenti per il 

contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 

2005, n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure 

urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle 

misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata 

dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 

indirizzo: Via ….………….……………………………………… n. ……….…. CAP …..………… Città 

……………………………………………. n° tel. …………………………………………….. 
 

Allega: 1) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 

  2) ______________________________________________________________________; 

  3) ______________________________________________________________________; 

  4) ______________________________________________________________________; 

  5) ______________________________________________________________________. 
 

Data _______________________ 

           FIRMA 
 

          ____________________ 


