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COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
Provincia di Potenza
Ufficio Segreteria - SUAP
Tel.0975/383121 – Fax 0975/383122
Pec: comune.satriano.pz@pec.it





BOLLO DI €.16,00
AL COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
UFFICIO SUAP
VIA DE GREGORIO N.21
 85050 SATRIANO DI LUCANIA


	Racc. a/r
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo


OGGETTO : Domanda di Ammissione al Concorso per titoli per l’assegnazione di n.1 licenza per il servizio di TAXI-  Richiesta assegnazione n.1 licenza.


      Il Sottoscritto ................................................ nato a .....................................(........) il ………...
residente a .............................................. Prov. ........................ in Via .........................................
n.........., cittadinanza …………………….……………………………Tel ……………………………..
Codice Fiscale ...............................................
Mail: ………………………………………pec …………………………………….

Alla 
inoltra formale
R I C H I E S T A

di partecipazione al Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n.1 licenza di Taxi, ai sensi della legge n.21 del 15/01/1995 e vigente Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 10 del 28/04/2016 ,
LEGAT
D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
	di essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada, in particolare:
  -di essere munito di patente di guida cat. .............. n. ..................... del .......................... ;
  -di essere in possesso del certificato di Abilitazione Professionale rilasciato da
      ……………………………………………..n. .................del ..........................., ai sensi del comma 8 dell’art.116 del vigente Codice della Strada ;
	essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, n. 28, nel ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio di Potenza;  
	avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;
	non essere titolare di altre licenze relativamente al servizio di taxi rilasciate dal Comune di Satriano di Lucania e cumulo licenze taxi con autorizzazioni di noleggio da rimessa con conducente rilasciate dal Comune di Satriano di Lucania;
	non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
	che a carico del richiedente non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011(legge antimafia) (Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza della Società);
	che a carico del richiedente non sussistono condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione (Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di potei di rappresentanza della Società);

non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
	non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, nell’ambito dello stesso Comune;
	non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
	non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione;
di impegna a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
	non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31;
	di non essere a conoscenza di provvedimenti a proprio carico iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.688 del c.p.p.” ;
essere iscritto al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.n. ................. del ............... o all’Albo Imprese Artigiane c/o CCIAA di …………………….. con n……………. del ………………………….( per le imprese già esercenti l’attività) ;


D I C H I A R A , inoltre,
ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 13 del Regolamento Comunale:

	Di aver esercitato il servizio di TAXI in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi  per il periodo ___________________________________________

(allegare documentazione)
	Di avere il veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;

Non avere altre licenza di Taxi e autorizzazioni di N.C.C.;
Di avere n.______ figli a carico;
	Di indicare l’anzianità di  iscrizione al ruolo di conducenti come segue: ____________________
	Di dichiarare lo Stato di disoccupazione da almeno 12 mesi 
	Di essere a conoscenza di una o più lingue straniere (specificare)_____________________
allegare attestato di una scuola od istituto legalmente riconosciuto e relativo alla partecipazione ad un corso di almeno 400 ore. Non sarà valutata la conoscenza di lingua straniera acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria;
	Di essere in possesso del seguente titolo di Studio:

………………………………………………………………………………………………………….
rilasciato da ….………………………………………………………….., anno………………….
	Di essere in possesso della laurea in lingua e letterature straniere conseguita presso ______________anno accademico_____________


A tal fine allega :
a. Copia di documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità;
b. Copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
c. Copia del certificato di abilitazione professionale;
d. Copia del certificato di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti;
e. documentazione di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del
Regolamento Comunale per il servizio pubblico non di linea;
f. certificazione medica, con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.

........................ li, .......................... 


                                                                                                                    FIRMA
.
                                                                       .............................................................

