SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ALLEGATO “B”
Bollo
€ 16,00
Al Comune di Salerno
Via Roma
84100 Salerno

PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI
TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 (DIECI) LICENZE TAXI.
Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)__________________________________
nato
a_____________________(prov.______) il________________ C. F. _____________________
residente a_______________________________ (prov.____) CAP___________in via, piazza, ecc.
_________________________________________n.____ in qualità di:
a) persona fisica (se non iscritta alla Camera di Commercio)
telefono_________________________________
b) titolare dell’impresa individuale (se iscritta alla Camera di Commercio)
denominata
___
P.
IVA______________________
con
sede
nel
Comune
di____________________________________ CAP________ Provincia ________________via,
piazza ecc.______________________________n.___ Telefono__ _________________ n.
iscrizione
al
registro
imprese_______________________________C.C.I.A.A.
di
_________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 10 (dieci) licenze di
esercizio per il servizio di taxi bandito dal Comune di Salerno.
Consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle
conseguenze di cui all’art. 21 della legge 241/90 in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(CONTRASSEGNARE SOLO LA VOCE CHE INTERESSA):
□ avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di uno stato membro della Unione Europea o di
altri Stati a condizioni di reciprocità, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
□ di essere cittadino/a di altro stato della Comunità Europea e specificatamente ________________
di conoscere la lingua italiana sia scritta che parlata;
□ di godere dei diritti politici e civili e di essere in regola con le norme in materia di obbligo
scolastico;
□ avere adeguata idoneità morale;

□ avere adeguata idoneità professionale;
□ non avere età superiore a 55 (cinquantacinque) anni;
□ non aver trasferito licenza all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
□ non aver trasferito/ceduto precedente licenza taxi ottenuta tramite pubblico concorso;
□ non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di Taxi rilasciata anche da altro
Comune;
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE:
□ non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da una
professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche o delle imprese, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
□ non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli artt. 575,
624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per i reati puniti a norma degli artt. 3
e 4 della Legge 20/02/1958, n. 75 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge
preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
□ non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;
□ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e
ssmmii;
□ non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
□ non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata sia
da parte di altri Comuni.
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI IDONEITA’
PROFESSIONALE:
□ essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli adibiti a taxi, (patente
guida e certificato di abilitazione professionale), secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
□ essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92
rilasciato dalla Camera di Commercio. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già accertato dalla
Commissione competente di cui all’art. 6, comma 3, della predetta Legge (art. 9 del regolamento);
□ essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla M.C.T.C.
ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e ss. mm. e ii;
□ avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza; (per le
autovetture attrezzate anche per il trasporto dei disabili dovrà indicarsi la tipologia di ausilio per la
mobilità).
□ di non avere la disponibilità del veicolo ma di essere disponibile all’acquisizione dello stesso, al
momento dell’assegnazione della licenza;

D I C H I A R A ALTRESI’
□ di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
dal___ presso la Camera di Commercio di___________________________;
□ di essere in possesso del
certificato di abilitazione professionale dalla data del
_____________.rilasciato da ____________;
□ di aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un
periodo complessivo di ______________________;

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ diploma di laurea vecchio o nuovo ordinamento o laurea specialistica;
□ diploma di scuola secondaria di secondo grado;
□ scuola secondaria di I grado (Licenza Media);
di avere la proprietà o disponibilità, nei termini di legge, di veicolo (da adibire al servizio) o
comunque d’impegnarsi all’acquisizione dello stesso, con le seguenti caratteristiche:
□ con emissioni Euro 6
□ con emissioni Euro 5
□ autovettura Hybrid
□ autovettura a metano o GPL
□ autovettura attrezzata anche per disabili (indicare di quale attrezzatura si dispone)__________
di parlare le seguenti lingue straniere (contrassegnare la lingua parlata) di cui si allega attestato:
□ lingua inglese
□ lingua francese
□ lingua spagnola
□ di non essere in possesso di alcuna licenza TAXI anche se rilasciata da altro Comune;
□ di non aver trasferito licenza all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
□ di non aver trasferito/ceduto precedente licenza taxi ottenuta tramite pubblico concorso;
□ di essere in possesso della conoscenza delle tecniche di primo soccorso come da attestato
rilasciato da____________________________________________________;
□ di avere n.______figli minorenne/i a carico quale eventuale titolo di preferenza;
□ di essere proprietario o avere la giuridica disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di
animali domestici di affezione;
□ di avere preso conoscenza della normativa contenuta nel regolamento comunale vigente per la
disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di linea, della legislazione nazionale e
regionale in materia di servizio di TAXI nonché di tutte le clausole del presente bando che si
dichiara di accettare nella sua interezza;
□ di impegnarsi a presentare al competente ufficio del Comune, qualora risultasse vincitore, tutta la
documentazione comprovante quanto dichiarato entro i termini richiesti;
□ di dare il consenso a che i dati trasmessi per la partecipazione al bando saranno trattati, ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, esclusivamente per le finalità di cui alla presente
procedura.
CHIEDE
Sotto la propria responsabilità, CHE le comunicazioni relative al concorso vengano inviate, tramite
servizio postale, al seguente indirizzo: via______________________________________n.______
CAP_______________città_____________________(prov._______) ovvero tramite
PEC.__________________________telefax_______________________
Allega:
1. fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità.
2. versamento spese concorsuali;
3. altra documentazione che si ritiene allegare:_________________________________
Data…………………………….

Firma (leggibile)
________________________

Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica di un
valido documento di identità del sottoscrittore.

