
 

 
 

 
 

 

Al Comune di Pont-Saint-Martin 

Ufficio Commercio 

Via Emile Chanoux, 122 

11026 – PONT-SAINT-MARTIN (AO) 

 

DOMANDA - DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNO) 

AUTORIZZAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………….……………nato a…………………….……………………………….…………… 

 

Prov.(….…) il……………………….…………………….residente a ………………………………………..……………………..…………...Prov.(….….) in  

 

Via …………………………………………..…………………………………………………………..C.F…………………………………………………...……………... 

 

Recapito telefonico………………………………………………..……………………mail:………………...…………………….………………………………… 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI per l’assegnazione di 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 200, N.445. 

 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 

o non essere stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento, anche se intervenuta prima della entrata in 

vigore del Decreto Legislativo n. 5/2006; 

o non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione; 

o non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno 

per delitto colposo; 

o non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per percosse, lesione 

personale, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso, ingiuria, detenzione di materiale 

pornografico, sequestro di persona, corruzione di minorenne, violenza privata, violenza o minaccia per 

costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza, furto, furto in 

abitazione e con strappo, truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della 

propria persona, usura; 
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o non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali 

colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; 

o non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 

186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 

Codice della Strada); 

o non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 o nei cui confronti 

è stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575/1965 oppure sono sottoposti a misure di sicurezza; 

b) Di essere in possesso di titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.d.s. (patente): 

 N° ………………….….…………… tipo ………..…… rilasciata il ………………………… valida fino al …………………..……. 

 Certificato di abilitazione professionale n° …………………………………….. tipo …………………………….. rilasciato il 

………………………………………………….…………..…… valido fino al ……………………………………….. 

c) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta tenuto presso 

la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dalla data del presente bando, al numero 

……………………………………………………………. dal ………………………………….…………………..; 

d) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione sia da parte di questo che 

di altri Comuni, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 

e)  di non avere trasferito una precedente autorizzazione N.C.C. rilasciata in qualunque Comune, nei 5 anni antecedenti 

alla data di pubblicazione del bando; 

- Di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del seguente veicolo 

idoneo per il quale si chiede l'autorizzazione: (indicare modello, targa, n. Posti compreso il conducente): 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

- oppure 

- di impegnarsi a provvedere all’acquisto o ad avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un veicolo idoneo 

in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

f) di essere proprietario o avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Pont-Saint-Martin, via 

…………………………………………………………………………………..…………… foglio …………… mappali …………………. sub. …….. 

- oppure 

- che la disponibilità della rimessa verrà dimostrata dopo l’eventuale accoglimento della presente domanda; 

g) di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’autorizzazione a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 

- di non svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore quale dipendente pubblico a tempo 

pieno; 

h) di essere in possesso di eventuali titoli di preferenziali: 



- anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle 

d’Aosta n. mesi …………… 

- aver esercitato il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con 

conducente per un periodo complessivo NON inferiore a 6 mesi: n. mesi ………………….. 

- aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo 

complessivo NON inferiore a 6 mesi: n. mesi ……………….. 

- conoscenza delle lingue oltre l’italiano, quali ……………………………………………………………………………………. 

- essere iscritto nelle liste di mobilità di ………………………………………………………………………………………………… 

- essere iscritto nelle liste di disoccupazione …………………………………………………………..……………………………. 

j) che l’indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative è il seguente 

…………………………………………………………………………………………………………tel……………………………………..………………….mail…………

…………………………….……………………………….. PEC ………………………………………………………………………………… 

 

data …………………………………………………. 

(firma per esteso e leggibile) 

 

___________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: 

- eventuali titoli di preferenza  

- copia di documento di identità del sottoscritto 


