
 

Al Comune di Potenza  
Unità di Direzione  

Viabilità  e Trasporti - Protezione Civile 
Via N. Sauro – Mobility Center 

85100 Potenza 
 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO 
PER SOLI TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 5 AUTORIZZAZIONI AL NOLEGGIO DA 
RIMESSA CON CONDUCENTE DA SVOLGERE  MEDIANTE AUTOVEICOLI FINO AD 
UN MASSIMO DI 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE. 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________ prov. ______ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
residente in __________________________________________________ prov. _______ 
in via __________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 
quale (barrare la sola casella corrispondente tra le quattro sotto riportate) 

_ persona fisica non imprenditore 
_ titolare dell'impresa individuale o societaria sotto indicata 
_ legale rappresentante dell'impresa societaria sotto indicata 
_ dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la 
conduzione dell’impresa sotto indicata 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
c.f./p. IVA _______________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________ prov. _______ 
in via __________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 
iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di________________ al n.___________ 
indirizzo PEC ____________________________________________________________ 
in nome e per conto della medesima 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al Pubblico Concorso per titoli per il rilascio di n. 5 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con 
conducente effettuato con autovettura, di cui al bando di concorso pubblicato in data 
03.08.2015. 
 
A conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa 
l’esclusione dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, 
fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, all’uopo  

DICHIARA 
 per sé, o per l'impresa rappresentata e per le altre persone eventualmente interessate 
(soci in caso di società di persone, soci accomandatari in caso di società in accomandita 
semplice o per azioni, amministratori in caso di altro tipo di società od organismo) di 
possedere i seguenti requisiti per la partecipazione: 
a) essere cittadino italiano o equiparato; 
b) abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell’art. 116 del vigente C.d.S. (C.A.P.); 
c) idoneità professionale, acquisita a norma della legge Regionale 10 giugno 1996, n. 28; 

Bollo come per Legge 



d) idoneità al servizio, comprovata da certificazione medica attestante di non essere 
affetto  da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio in data non antecedente a mesi 
tre dalla domanda; 
e) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, di cui all'art. 6 della Legge 21/92, tenuto dalla competente Camera di Commercio; 
f) non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione 
o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 
g) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente Legge antimafia; 
h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni; 
i) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti 
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; 
j) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del 
mezzo per il quale è richiesta l’autorizzazione di esercizio; 
k) avere la disponibilità nel territorio del Comune di Potenza di una sede e di una rimessa, 
in base ad un  valido titolo giuridico; la rimessa e la sede devono trovarsi all'interno del 
territorio del Comune di Potenza  per essere a disposizione dell'utenza. Per rimessa 
s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo 
stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, in regola con le norme edilizie e di destinazione 
d'uso e disponibile in base ad un valido titolo giuridico; 
l) non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio del servizio di taxi; 
m) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni. 
 
Dichiara che tutta la documentazione allegata in copia fotostatica è conforme all'originale . 
Dichiara infine che il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le 
comunicazioni relative al concorso è il seguente presso 
________________________________________________________________________ 
via _______________________________________________________ n. ___________ 
in __________________________________________ prov. _____ CAP |__|__|__|__|__| 
tel. _________________________ fax ________________ 
e-mail __________________________________________________________________ 
e comunque all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
e si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni. 
 
______________________, lì _____________ 
                                                                             _________________________________ 
                                                                            Firma* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia 
fotostatica di valido documento di identità del firmatario 
(art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000) 


