
       MARCA DA 
BOLLO DA 
16,00 EURO 

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE di BAGNI di LUCCA 
VIA UMBERTO I° N. 103 
55022 BAGNI DI LUCCA  
 
OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di N.3 licenze di noleggio da piazza TAXI  
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi del DPR n.445/2000 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
nato a _______________________________ prov. ___________ il ______________________ 
in qualità di __________________________________________________________________ 
della ditta ____________________________________________________________________ 
con sede legale in via/piazza_________________________________________ n.___________ 
città________________________________________________ prov. ____________________ 
telefono _______________ fax ___________________ e-mail _________________________ 
codice fiscale _____________________________ p.iva_______________________________ 
Tel. Cellulare____________________________________ (obbligatorio) 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al concorso pubblico per l’assegnazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio di 
noleggio da piazza TAXI e a tal fine 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

1) di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura 
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
2)   di essere (barrare la voce che interessa) 

o cittadino italiano 
o di essere cittadino _______________________ 

 
3) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all’art. 6 della Legge                        
n. 21/1992 e dell’art. 3 della L.R.T. 67/93, presso la C.C.I.A.A. di Lucca; 

 
4) di essere in possesso della patente per la guida di autovetture e del certificato di 
abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; 
 
5) di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 
 
 O essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca 
     o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 
 
 O di non essere in possesso di licenza per l’esercizio del servizio di TAXI o NCC rilasciata 
da     qualunque   Comune italiano; 



 
 O di non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 
superiore, complessivamente ad anni due e non essere sottoposto a  misure di prevenzione e 
restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 
 
O di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari salvo che non 
sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
 
O di non essere incorso in condanne definitive che comportino l’interdizione della 
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
 
O di non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
 
O non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
   - 27/12/56 n°1423 ( misure di prevenzione); 
   - 06/09/11 n° 159 ( antimafia); 
   - 13/09/82 n°646 ( misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 
 
6) che i suddetti requisiti, in caso di richiesta da parte di imprese societarie o di organismi 
cui verrà conferita l’autorizzazione anche dai seguenti soggetti (vedi punto n) del bando): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7) di avere la disponibilità del seguente veicolo da adibire al servizio 
____________________________________________________________ 
 

 
AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I TITOLI PREFERENZIALI, 
DICHIARA: 
 
 

a) aver prestato servizio nel settore del trasporto di persone con autovetture o periodi 
certificabili di servizio prestato in qualità di dipendente di impresa esercente  attività di 
NCC; 

 
b) di essere a conoscenza della seguenti lingue straniere (di cui si allega copia della 
documentazione) _____________________________________________ 
 
c) di avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato e in regola con le prescrizioni 
previste dalle vigenti norme per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 

 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

 
a. ________________________ 
 
b. ________________________ 

 
 



CHIEDE INOLTRE CHE 
 
 

Tutte le comunicazioni vengano spedite o trasmesse al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Allegati obbligatori: 
1. fotocopia del documento di identità 
2. fotocopia della patente e dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di autoveicoli (art.6 L. 21/1992) 
 
Altri allegati (barrare la voce che interessa): 
 
O eventuali certificazioni attestanti il servizio prestato in qualità di dipendente 
O certificazioni per la conoscenza delle lingue straniere 
O documentazione che attesti che il veicolo adibito al servizio è in regola con le prescrizioni 
previste dalle vigenti norme per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 
 
 
Luogo e data ___________________ 

 
 
 

FIRMA 


