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Al Sig.DIRIGENTE del 7^Settore/Polizia Municipale 

del Comune di SCIACCA  

 

 

OGGETTO : CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.6 (SEI) AUTORIZZAZIONI PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICO-RICREATIVI CON 

MOTOCARROZZETTE CON CONDUCENTE. 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ , 

nato a _________________________________________________(Prov. di _________________________) 

il _________________________ e residente a __________________________________________________ 

via/p.za ________________________________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale _______________________ _______, Tel./Cell.____________________________________  

con riferimento al concorso in oggetto, 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso per il rilascio di n.6 (sei) licenze per il servizio di trasporto di 

persone, a fini turistico-ricreativi, con motocarrozzette con conducente. 

 

A tale fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false e/o 

mendaci, sanzionate ai sensi dell’art.496 c.p. e dell’art.76 D.P.R. n.445/2000, nonchè delle conseguenze in 

termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere  

  

D I C H I A R A 

 

 di essere cittadino___________________________________ ; 

 di essere in possesso del seguente titoli di studio : ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui 

all’art.6, comma 3, della legge n.21/92 presso la CCIAA di _________________________________ al 

n.____________, dalla data del _________________________; 

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall’Ufficio Provinciale  

della ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice 

della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni ; 

 di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la     

 fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio ; 

 di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della legge 

20/02/58 n.75; 

 di non essere incorso in condanne irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione o da 
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un’arte o l’incapacità ad esercitare gli uffici direttivi salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma 

degli artt.178 e segg. del codice penale; 

 di non aver in corso procedura di fallimento e  di non essere stato dichiarato fallito ; 

 di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla vigente normativa di cui alla legge 27/12/56, n.1423 e s.m.i.; 

 di avere l’idoneità fisica per l'attività da svolgere ; 

 di non aver trasferito precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 5 (cinque) anni 

precedenti alla data di pubblicazione del presente bando ;  

 di essere in possesso della patente di guida tipo ______________ rilasciata 

il________________________ da __________________________________________________ 

valida fino al___________________ ,  e di avere n. ______ (_________ ) punti ; 

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la presentazione di tale domanda, in provvedimenti 

di revoca o decadenza di precedenti licenze e/o autorizzazioni ; 

 di non essere titolare di licenza di taxi e/o autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. rilasciata da altro 

Ente ; 

 di non svolgere altre attività che possano compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività di 

noleggio di motocarrozzette con conducente ; 

 di essere proprietario ovvero di avere la disponibilità (anche in leasing), del veicolo per il quale sarà 

rilasciata l’autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad acquistare o acquisire la disponibilità del mezzo 

medesimo ; 

 di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno 12 mesi. 

 

DICHIARA   ALTRESI’ 

 

 di voler sostenere la prova (facoltativa) per accertare la conoscenza dei lineamenti fondamentali della 

conversazione in una o più lingue straniere, a scelta, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo : ___________________. 

 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni riguardanti il presente concorso vengano inoltrate al 

seguente indirizzo : _____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ .                                                                    

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, dichiara di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra forniti nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n.196/2003. 

 

ALLEGA : 

a) Copia fotostatica (fronte-retro) del documento di identità personale in corso di validità, debitamente 

firmato. 

 

Sciacca, lì __________________________                 

  

                                                                           IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 

________________________________________  

 


