
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 LICENZE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI. 

 

         Al Comune di Selargius 
  Comando Polizia Locale 
        Via Dante, 8 
        09047 SELARGIUS 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a  a ____________________  
 
Il ______________ e residente  a ________________________ in via __________________ n. ___ 
 
C.F.  ___________________________________ tel. _________________________ 
 
Con riferimento al bando di concorso approvato con determinazione n.    _____  del ___________  
 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per la concessione di n. 7 licenze per il servizio di 
Noleggio con Conducente per veicoli fino a nove posti; 
 
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole  delle responsabilità penali che incorre chi 
fa dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del C.P.  e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 

D I C H I A R A 
 
 
 

- Di essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altro stato in conformità a 

quanto previsto dalla L. 40/1998, a condizione di reciprocità; 

- Qualora cittadini stranieri, di essere in regola con la vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri 

non appartenenti all’Unione Europea; 

- Possesso della patente di guida  e certificato di abilitazione professionale previsti dal Codice della Strada; 

- Essere iscritto nel ruolo conducenti di cui all’art. 6 della L. 15/01/1992 n: 21, presso la Camera di 

Commercio territorialmente competente, ovvero in un qualsiasi  analogo elenco  di uno stato della 

Comunità Europea o di altro stato che riconosca la reciprocità dei titoli; 

- Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing)  del veicolo per l’esercizio  

del servizio e che il veicolo possa essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori 

di handicap. 

- Non essere titolare di licenza per il servizio taxi; 

- Non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 

complessivamente, a due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto  a misura di 

prevenzione e restrizione della libertà personale  da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

- Non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia 

intervenuta la riabilitazione; 

- Non essere in corso in provvedimenti adottati  ai sensi delle seguenti norme:  

o n. 1423 del 27 dicembre 1956   



o n. 575 del 31 maggio 1965 

o n. 646 del 13 settembre 1982  

o n. 726 del 12 ottobre 1982 

- non essere stato dichiarato fallito e non aver in corso procedure fallimentari, ovvero, in caso positivo, 

essere stato riabilitato a norma di legge; 

- di non essere incorso nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando  alla decadenza  o al 

provvedimento di revoca del servizio N.C.C. da parte del comune di Selargius, ovvero anche da parte di 

altri comuni; 

- non aver riportato condanne per: 

o guida in stato di ebbrezza secondo i dettami del novellato art. 186 del C.d.S. 

o guida in condizioni di alterazione psicofisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, secondo l’art. 187 del C.d.S. 

- non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 

- avere a disposizione, sulla base di titolo giuridico valido, una sede ed una rimessa nel territorio del 

comune di Selargius; 

- Impegnarsi a non esplicare attività incompatibili con quella di N.C.C. 

- Di presentare, a seguito dell’accettazione della domanda, tutta la documentazione eventualmente 

richiesta; 

 
 Dichiara inoltre, ai fini della valutazione dei titoli di preferenza  previsti dall’art. 3 del bando di concorso: 
 
 di aver prestato servizio in un’impresa di noleggio con conducente in qualità di dipendente 
con contratto di lavoro subordinato o para subordinato  nel periodo dal ___________ al ______________ 
  di aver prestato servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida  nel 
periodo dal __________ al ____________; 
 di aver realizzato n. _______ posti di lavoro nell’attività di noleggio con conducente; 
 
il candidato si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sollevando sin d’ora il 
comune di Selargius da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni  dipendente da 
inesatta indicazione del recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato in 
domanda o da disguidi postali o telegrafici a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.  
 Il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di 
concorso. 
 
Allegati: 
 copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Data ______________ 
         Firma 
       ________________________________ 
 
 

 


