
Schema di 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
                                                                                            

                                                                                                             
 UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
 Piazza Bramante n. 11 
47863 Novafeltria  (Rn)

  

                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di una 

licenza per l’esercizio del servizio di taxi in comune di San Leo. 
 
 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________   (prov._______ )     il _________________________ 

cittadinanza __________________________  residente a________________________________ (prov.________)  

via  _________________________________________________________________________  n.___________ 

codice fiscale __________________________________________, Tel. N. ____________________________  

        C H I E D E 

 
di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1 (una) licenza per svolgere il servizio di TAXI. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo  
 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
                                                                                      
                                                                                  DICHIARA 

 

□ di possedere la Patente di guida n. __________________ rilasciata in data ________________ 
 

da ____________________________________ e C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale)  
 

N. _______________________ del _________________________ 
 

□  di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992, in data  
  ________________________al n. ___________ presso la C.C.I.A.A. di _________________ 
 

□ (se già iscritto)  di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________al 
N.______________ in data ______________________ 

 

□ di essere proprietario della seguente autovettura da immettere al servizio taxi ( è ammesso il contratto 
preliminare purchè già registrato o in corso di registrazione attestata da notaio): 

Marca  __________________________ 
Modello  __________________________ 
Targa o Telaio  __________________________ 

 

 

Marca da 
bollo da 

Euro 16,00 

 



□ ( in alternativa al punto precedente) di avere la disponibilità, in leasing, della seguente autovettura da 
immettere al servizio taxi ( è ammesso il contratto preliminare purchè già registrato o in corso di 
registrazione attestata da notaio): 

 Marca  __________________________ 
 Modello  __________________________ 
 Targa o Telaio  __________________________ 

 

□ di essere assicurato  ( comunque prima del rilascio della licenza) per responsabilità civile nei confronti 
di persone o cose, compresi i terzi trasportati; 

□ di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per noleggio con conducente   
          anche se rilasciata da comuni diversi, ovvero di impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione della 
licenza per il servizio taxi; 

□ di non aver trasferito a terzi la licenza taxi, anche se di altri Comuni, nei 5 (cinque) anni precedenti la 
data del presente bando; 

□ che non sussistono impedimenti soggettivi di cui al comma b) dei “ requisiti di ammissione” del bando; 

□ di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 

□ di aver esaminato attentamente il bando accettandone integralmente le disposizione senza condizione e 
riserva alcuna; 

 Inoltre per la valutazione dei titoli preferenziali,  
   DICHIARA, 

□ a) la conoscenza della toponomastica e del territorio di Trevi e dei comuni  confinanti (fino a 5 punti); 

□ b) l’aver esercitato, per almeno sei mesi, il servizio di taxi, anche in qualità di collaboratore familiare o 
sostituto alla guida  o l’essere stato dipendente di un’ impresa di noleggio con mansioni di guida,di 
veicoli, art. 8, comma 4 della legge n. 21/1992, (fino a 4 punti); 

□ c) la conoscenza della lingua inglese (fino a 3 punti). 
 

 
 
 
Recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni:

cognome____________________________nome________________________
 

Via____________________________________n.____cap_______comune_________________________prov___    

 Tel______________________Fax    _____________________  e-mail___________________________________ 
 

 
 
 
 
       DATA             FIRMA* 
__________       

     ______________________________ 
         allegare fotocopia di entrambi i lati 
          di un valido documento di identità 
 
* sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia 
  fotostatica di valido documento di identità del firmatario 
        (art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000)                          
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