
ALLEGATO A)

All'Ufficio Attività Produttive
                        del Comune di Polizzi Generosa

                                   Via Garibaldi n. 13
            90028 Polizzi Generosa

Oggetto.  Domanda di  partecipazione al  concorso  per  l'assegnazione della  licenza per 
servizio taxi

Il sottoscritto_________________________, nato a ____________________il_________
residente in ____________________Prov.______Via_________________________n___
codice fiscale__________________________telefono_____________________
in  riferimento  al  bando  di  concorso  pubblico  per  l'assegnazione  della  licenza  di  cui 
all'oggetto,

C H I E D E

Di partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione della licenza 
per servizio taxi.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci,  la falsità negli  atti  e l'uso di atti  falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 
76 de D. P. R. 28/12/2000 n. 445, dichiara:
1)di essere cittadino
 italiano
 comunitario (nazionalità________________________)
 di altro Stato (extracomunitario)____________________a condizione di reciprocità e 
che le proprie generalità e codice fiscale sono quelli inicati;

2)di essere iscrittoe/o associato
nella qualità di titolare di impresa artigianana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane 
previsto previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
in cooperative di produzione e lavoro
in copperative di servizi,operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione
in consorzio tra imprese artigiane
imprenditore privato 

3)di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea  presso  la  Camera  di  Commercio  di__________________al  n.__________in 
data__________

4)di  essere  in  possesso dei  titoli  previsti  ed obbligatori  per  la  guida  dei  veicoli  di  cui 
all'autorizzazione richiesta  secondo le  vigenti  norme del  Codice  della  Strada (D.  LGS 
285/92 e s.m.i.);

5)di essere in possesso del certificato di Abilitazione Professionale tipo_____ rilasciato 
dalla Motorizzazione Civile di ___________ in data_____________

6)di essere/non essere titolare di licenza per servizio taxi;



7)di non esplicare attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;

8) di avere preso visione del vigente Regolamento Comunale per gli autoservizi pubblici 
non di linea e di tutte le norme che disciplinano la materia

9)che  intende  adibire  al  servizio  di  taxi  l'autovettura  tipo__________,  caratteristiche 
tecniche_________________________cilindratacm3______alimentata  a 
______________________ targata____________di cui:
 è proprietario
 ha la disponibilità tramite contratto leasing del veicolo;

10)di non avere trasferito ad altri la licenza per servizio taxi o l'autorizzazione per servizio 
di noleggio con conducente nel quinquennio antecedente la data del bando.

11)di  non  essere  dichiarato  fallito  senza  che  sia  intervenuta  cessazione  dello  stato 
fallimentare a norma d i legge;

12)di essere moralmente idoneo e precisamente:
di  non  avere  riportato  una  o  più  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura 
complessivamente  superiore  a  due  anni  per  delitti  non  colposi  contro  la  persona,  il 
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
di non avere riportato condanne per delitti di mafia o per reati commessi in associazione 
a delinquere semplice
di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure 
di prevenzione prevista dalla vigente normativa

13)avere la disponibilità di una rimessa idonea allo stazionamento del mezzo per il servizio 
di taxi sita in Polizzi Generosa_____________________n.________
dati catastali: foglio ________,particella________ e sub_______;

14) di essere in possesso della patente di guida tipo_________ prescritta per il  tipo di 
autoveicolo rilasciata in data___________

15)di vantare i seguenti titoli preferenziali
idoneità professionale conseguita a norma della l. r. 29/96
Diploma di laurea
Diploma di maturita'
di avere esercitato servizio di taxi, in qualità di____________per un periodo di tempo 
complessivo  di  mesi_________,  ovvero  essere  stato  dipendente  di  impresa  di 
autonoleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno se mesi:
dal __________al___________
dal__________al____________
dal__________al____________

Lì_____________
firma

   (allegarecopia fotostatica del documento di ricoscimento)


