
Fac-simile – Allegato Sub A

Al SUAP del COMUNE di FIDENZA

Oggetto: BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE

DI N. 2 LICENZE PER L’ESERCIZIO DI SERVIZIO TAXI

Io  sottoscritto  ................................................  nato  in  .....................................  (........)

il  ....................  residente  in  ..............................................  Prov.  ........................  in

Via ......................................... n.........., Codice Fiscale ..............................................., Tel. ................

cell. …............................pec …..................................,   

CHIEDO

di essere ammesso/a al Bando pubblico per l’assegnazione di licenza per l’esercizio di taxi.

A tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  e  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.

n.445/2000 s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e sotto la mia

personale responsabilità,

DICHIARO

           o italiano/a;

 di essere cittadino/a       o di Stato membro dell’Unione Europea  (__________________);

    o di altro Stato non membro dell’Unione Europea (___________);

 di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno n. ___________________________

rilasciato da ___________________________ con scadenza il _____________________ 

[per cittadini  extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico];

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________,

conseguito presso ___________________________________ nell’anno _____________;

 di essere in possesso della patente di categoria ______ n. __________________________ 

rilasciata da _____________________________ in data ___________________________ 

con scadenza il ____________________________________________________________;



 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo 

______________ n. ________ rilasciato in data ______________, dall’ufficio provinciale 

D.T.T. di ______________________________, come da certificazione allegata;

 di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei Conducenti di cui all’art. 6 L.15/01/92 n.21 s.m.i.,

ovvero in analogo elenco di uno Stato della Unione Europea, o di altro Stato che garantisca

ai cittadini italiani la possibilità di prestare servizi analoghi, come da certificazione allegata;

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione,

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C. P.;

di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi e successive

modifiche e integrazioni:

- D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia e misure di prevenzione);

- D. Lgs  6/11/2011 n.159 e successive modifiche (antimafia);

- L. n. 646 del 13/09/82 (Misure di prevenzione a carattere patrimoniale);

- L. n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (Misure urgenti contro la delinquenza

mafiosa);

di  non  essere  stato  dichiarato  fallito  senza  che  sia  intervenuta  la  cessazione  dello  stato

fallimentare a norma di legge;

di  non  essere  incorso  in  condanne  definitive  per  delitti  non  colposi  che  comportino  la

condanna  a  pene  restrittive  della  libertà  personale  per  un  periodo  complessivamente

superiore a 2 anni, salvi i casi di amnistia e riabilitazione;

di non essere incorso, nel quinquennio antecedente la domanda, in provvedimenti di  revoca

o decadenza della licenza o autorizzazione di esercizio da parte del Comune di Fidenza o o

di altri Comuni;

di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;

di non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da questo o altro Comune;

di  non  essere  titolare  di  autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con

conducente rilasciata da questo o altro Comune;

di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altre attività lavorative tali da

compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività;

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio;

di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (da parte dei soli concorrenti non

italiani);

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali, attestati in carta semplice ed allegati

alla domanda:



(spuntare le parti che interessano)

o   di avere un’anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per aver esercitato il

servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo

complessivo di almeno 6 mesi;

o  di  non  essere  mai  incorso  in  infrazioni  alle  norme sul  codice  della  strada  che  comportino

sanzioni tali da essere iscritte sulla patente di guida;

o   di avere la disponibilità di un veicolo idoneo all’espletamento del servizio;

o   di impegnarmi a procurarlo nei tempi di cui al punto 10 del bando;

o di  procurarmi  la  disponibilità,  entro  3  mesi  dall’assegnazione  della  licenza,  di  un  veicolo

oappositamente attrezzato per un accesso autonomo da parte dei portatori di handicap;

di avere n. ___ figli a carico

o   di autorizzare il Comune di Fidenza (PR), ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente

richiesta  per  le  finalità  relative al  concorso e nel  rispetto della legge n.  196/2003 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dei punti 7.13 e 7.15 del Codice Comunale per i servizi di Taxi e Noleggio di Autovettura

con conducente ed al fine di conseguire un maggior punteggio per l'assegnazione della licenza,

                                                              CHIEDO

(spuntare solo se interessato)                       

o    di essere sottoposto altresì alla prova di esame nella seguente lingua:

              o inglese   o  francese    o  tedesco   o spagnolo

              o altra lingua (specificare) 

___________________________________________________

Io sottoscritto/a chiedo che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al

seguente indirizzo PEC: ____________________________________________________________

Con la presentazione della domanda si intendono accettate tutte le condizioni del Bando, nonché

tutte  le  norme  contenute  nel  vigente  “Codice  Comunale  taxi  e  di  noleggio  autovettura  con

conducente”.

data ___________________ 

FIRMA



_________________________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA

o   Certificazione medica attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio;

o  Certificato  di  Abilitazione  Professionale,  di  categoria  sufficiente  per  la  conduzione  di

autopubbliche da piazza, di cui all’art 116 del vigente Codice della Strada;

o    Patente di guida di categoria B o superiore;

o   Documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali

ai sensi del punto 7.15 del Codice Comunale “Attività di taxi e noleggio con conducente di vetture

fino a 9 posti (N.C.C)”;

o  Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio

□ ..........................................................................................................................................................

□ ..........................................................................................................................................................

 


