DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 (cinque) licenze taxi,
di cui n. 1 riservata ai concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo idoneo al
trasporto di passeggeri con disabilità
(D.D. n. 3161 del 09.12.2019)

Allo Sportello Unico Attività Produttive
della Città di Cava de’ Tirreni (SA)
trasmessa a mezzo_________
Il sottoscritto _______________________________, nato il __________ a __________________ ,
residente in _________________ alla via ______________________________________
chiede
di essere ammesso al concorso pubblico per l’assegnazione di cinque licenze taxi nel Comune di Cava
de’ Tirreni, di cui alla Deliberazione G.C. n.23 del 27/01/2015 e Determina Dirigenziale n. 3161 del
09.12.2019, indetto con il bando pubblicato il 10.12.2019.
A tale scopo, letto il bando, con le modalità e termini previsti dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000
a. di essere in possesso dei requisiti soggetti, morali e professionali prescritti per lo svolgimento
del servizio taxi di cui alla parte I del bando;
b. Il proprio codice fiscale è _____________________________________________
c. di essere di cittadinanza _______________________________________________
d. le comunicazioni connesse al concorso devono essere spedite al seguente recapito
____________________________________________ ;
e. essere in possesso di patente di guida Categoria ______ ;
f. di essere in possesso requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono quelli previsti dalla
vigente normativa di settore e dal Regolamento in materia di cittadinanza, di iscrizione nel ruolo
conducenti delle camere di commercio o altro elenco analogo di stati membri della Comunità
Europea, di divieto del cumulo di licenze taxi ed autotrazione per l’esercizio del servizio
noleggio con conducente, e di trasferimento di altra licenza o autorizzazione negli ultimi cinque
anni precedenti alla data del bando. Tra i requisiti dovrà essere prevista la piena disponibilità
dell’autoveicolo con le caratteristiche idonee al servizio taxi come indicato dal concorrente tra
quelli previsti dal bando o in alternativa la sottoscrizione dell’impegno ad averne disponibilità
entro il termine perentorio prefissato per il rilascio della licenza, una volta conseguita la
posizione utile nella graduatoria di merito per l’assegnazione;

g. essere in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di cui all’art.16 lett.g) del
Regolamento comunale conseguito il ______________ ;
h. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti, istituito presso la CCIA di ________ al N°___del
_____ ovvero ad analogo registro del _________________________ [specificare lo stato
dell’Unione Europea];
i.

di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli allo svolgimento del
servizio;

j.

di non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio del servizio di taxi, né di alcuna
autorizzazione al servizio di noleggio con conducente;

k. di essere titolare di licenza taxi, n. _____ del ________, rilasciata dal comune di __________,
e, pertanto, di impegnarsi a rimuovere Ia situazione di incompatibilità prima del rilascio della
licenza, in caso di comunicazione di assegnazione (compilare solo se sussiste detta licenza);
l.

di essere in possesso di autorizzazione al servizio noleggio con conducente n _____ del
________, rilasciata dal comune di ____________ e, pertanto, di impegnarsi a rimuovere Ia
situazione di incompatibilità prima del rilascio della licenza, in caso di comunicazione di
assegnazione (compilare solo se sussiste detta autorizzazione) ;

m. di non aver trasferito licenza per servizio taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio
noleggio con conducente nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando;
n. di impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio;
o. il veicolo che intende adibire al servizio taxi, in caso di conseguimento della licenza è
l’autovettura tipo (specificare la casa costruttrice ed il tipo) _____________________ dotata
delle caratteristiche obbligatorie previste agli articoli 23, 24 e 26 del Regolamento con
classificazione “EURO 6” [ specificare al rigo successivo se sarà attrezzato anche per il
trasporto di portatori di handicap]1 ______□ SI_________□_NO__;
p. di essere proprietario del veicolo da destinare al servizio taxi, targato _______ ovvero di averne
piena disponibilità in leasing di cui al contratto [specificare gli estremi di individuazione del
contratto] ________________________ ;
q. di impegnarsi ad avere la disponibilità del veicolo di cui al punto n), entro e non oltre il termine
indicato dal bando per il rilascio della licenza, in caso di comunicazione di assegnazione
r. estremi di iscrizione al registro imprese della CCIA [indicare se la richiesta è presentata per
conto di una società] _________________________________;
s. di avere maturato esperienza come conducente di [specificare la tipologia del servizio ed i
periodi in relazione a quanto indicato al punto T1 del bando]
1

La compilazione di questo campo è condizione essenziale per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione della licenza
nei confronti dei concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo idoneo al trasporto di passeggeri con disabilità

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
t. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio secondo quanto indicato al punto T2 del bando
: ___________________________________________________________;
u. essere consapevole che i requisiti di ammissibilità debbono essere posseduti e dichiarati al
momento della presentazione della domanda e quelli per il rilascio della licenza devono essere
posseduti al momento del suo rilascio e comunque nei termini previsti dal bando e che,
pertanto, il difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile sanzionata con
l’inammissibilità al concorso o con la decadenza dall’assegnazione in caso di collocazione in
posizione utile in graduatoria;
v. essere consapevole che, in caso di conseguimento della licenza taxi, non potrà esplicare altra
attività lavorativa che impedisca il regolare svolgimento del servizio;
w. essere consapevole che, qualora non riesca a comprovare nei termini assegnati dal bando i
requisiti ed i titoli dichiarati, decadrà dal procedimento in qualsiasi fase, anche nel caso che gli
fosse stata assegnata la licenza di esercizio;
x. di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali per i fini connessi al procedimento
concorsuale;
y. di prendere atto ed accettare espressamente tutte le condizioni e indicazioni del Bando di
concorso.
Data __________

Firma
_______________________

Allega:
a. fotocopia del documento di riconoscimento costituito da ____________________
b. Ricevuta di Versamento di € 10,00 sul c.c.p. n. 15601842

