
Allegato A 

                                           

Comune di Longano 

Ufficio Vigilanza 

                                      Via Marconi, 2 

                                      86090 – Longano (IS) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL RILASCIO DI N. 

4 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 

CON CONDUCENTE 

Il Sottoscritto …………………………………………………...., nato a …………………. il 

……………………….. 

E residente a ……………………….. in Via …………………………………. n. ………………… 

Codice Fiscale  ……………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per il rilascio di n. 4 

autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con 

conducente. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione 

della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, 

articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA DI 



1) godere dei diritti civili e politici; 

2) di essere cittadino ……………………………….. 

3) non aver trasferito precedenti autorizzazioni per il 

servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, anche 

rilasciate da altre Amministrazioni Comunali, da almeno 5 

anni; 

4) non essere incorso in condanne a pene che comportino 

l’interdizione da una professione o da un’arte o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso 

qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione 

a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

5) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi 

delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 

575 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6) non essere incorso, nel quinquennio precedente, in 

provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti 

licenze/autorizzazioni di esercizio del servizio di 

autonoleggio da rimessa con conducente, anche rilasciate da 

altre Amministrazioni; 

7) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze 

passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene 

restrittive della libertà personale per il periodo, 

complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di 

riabilitazione; 



8) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori 

per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada; 

9) essere iscritto nel registro delle Ditte presso la 

C.C.I.A.A., o al registro delle Imprese Artigiane ai sensi 

della legge 8/8/1985, n. 443; 

10) essere iscritto nel ruolo dei conducenti previsto 

dall’art. 6  della legge n. 21/92 istituito presso la 

Regione ………………..; 

11) essere in possesso del requisito antimafia; 

12) essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

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

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

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

Luogo e data…………………….. 

                                                                                 

IL DICHIARANTE 

                                                                       

------------------------------------------------ 


