
 
 

(Allegato B)                                                                                                         
                                                                                                              

    Al Comune di Alia 
Ufficio Attività Produttive 

Via R. Elena, 1 
90021 Alia (PA) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 4 
autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________ 

Il __________________________________ residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________ n_______ cell _____________________ 

Nella qualità di Amministratore/ legale rappresentante della società _________________________ 

Con sede legale in __________________________________________ Via ___________________ 

N _______ C.F._______________________Partita IVA ___________________________________ 

iscritta al registro delle Imprese__________________________della C.CI.A.A. di ______________ 

al n ______________________ . 

C H I E D E 

Di partecipare al bando di  concorso pubblico  per l’assegnazione di n 4 autorizzazioni per il 
servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R., le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa prevista 
dalla vigente normativa. 
 

 Che l’autoveicolo che si intende adibire al servizio ha le caratteristiche di cui l’art. 85 del 

D. Lgs. 285/1992 e della L. 21/92; 

 Che la sede legale e/o l’eventuale sede secondaria dell’impresa è la seguente: 

_____________________________________________________________________; 

 Di essere in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione trasportatore di 

viaggiatori ;   
 Di essere iscritto al n _______ del Ruolo dei conducenti, istituito presso la C.C.I.A.A.; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro 

della U.E.; 

 Di avere la disponibilità nel Comune di Alia di una sede principale o di una sede 

secondaria presso cui possa rivolgersi l’utenza per la richiesta del servizio in Via 
___________________________________ tel _______________ cell ____________; 

 Di essere iscritto al n. ________del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_____________ per lo svolgimento dell’attività di trasporto persone; 

 Di avere la proprietà o la disponibilità della vettura da adibire al servizio  Marca 

__________ TIPO__________ TARGA___________ TELAIO__________; 
 Di avere la disponibilità di una rimessa  ove l’ autovettura sosta, sita ad Alia in Via 

____________________________; 

 Che il numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale è il seguente 

_________________________________; 
 di non essere incorso in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente 

autorizzazione  da  parte di altri Comuni;  

 che il personale che si intende adibire al servizio è di n. _______ avente la seguente 

qualifica _____________________________( di cui si allega elenco nominativo e la 
relativa posizione assicurativa e previdenziale); 

 

Marca da 

bollo 



 Di essere in regola con i pagamenti dei contributi INPS e INAIL; 

 Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a due anni per delitti non colposi; 
 Di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure 

di prevenzione previste dalla vigente normativa; 

 Tutti i soci della Società (in caso di società)___________________________________ 

posseggono i requisiti morali richiesti dal bando. 
 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 
  Di essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita ai sensi della L. R. n. 29/96; 

 di avere la residenza nel comune di Alia da almeno 3 anni; 

 Di aver prestato servizio come dipendente in un’impresa di noleggio con conducente dal 

___________ al ______________;  

 di conoscere e accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel vigente 

Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di 
autovettura; 

 
 

Alia,____________________________ 

                                                                                                                                   Firma 
___________________________ 

 
Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 


