Al Comune di Ameglia
Ufficio Suap
Via Caffaggio, 15
19031 Ameglia
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………………………………………………..
il …………………………residente a …………………………………………….
…………………………….Cap…………Via…………………………………………
………………………………………….n……………..Tel……../……………………
cod.fisc./P.IVA…………………………………………………….Mail………………
………………………PEC…………………………………………………………….
Nella sua qualità di:
[ ] titolare di impresa individuale Oppure
[
]
legale
rappresentante
della
Società
………………………………………………………………………………………….
Con
sede
legale
in …………………..……………………………………..
cap……………Via…………………………………………………………..n……….
………….Cod.fisc./P.IVA…………………………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per l’assegnazione
dell’autorizzazione al servizio di noleggio di autovettura con conducente di cui alla
L.R. 25/2007, art. 4, indetto dal Comune di Ameglia, al fine di ottenere il rilascio di
n. 1 autorizzazione.
Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R.28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge n.
241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi degli art. 46 e
47 del citato D.P.R.
DICHIARA
a) Di essere cittadino …………………………………………………………………..
b) Di possedere il requisito di cui alla L.R. 25/2007, art. 8[ ] essendo iscritto al n.
……………… del Ruolo dei conducenti - Sezione conducenti autovetture – presso la
Camera di Commercio di ………..…………………;
Oppure[ ] essendo iscritto per la Società al n. ……………….. del Ruolo dei
conducenti – Sezione conducenti autovetture- presso la Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………………., il Sig.
………………………………………………………………………………, in qualità
di……………………………………………………………………. dell’impresa;
c) Di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;

d) Di ¨ essere o di ¨ non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del
servizio di autonoleggio con conducente (segnare con X il caso che ricorre);
e) di avere la disponibilità sul territorio comunale della rimessa ubicata
in………………………………………………………………………………………
individuandola quale recapito per ricevere le richieste della clientela, ovvero di
impegnarsi a possederli entro la data di rilascio dell’autorizzazione.
g)
Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
finale…………………………………………………………… conseguito in data
………………………………presso
l’istituto…………………………………………………………………………………
…………………………………………………
h) Di risiedere nel Comune di
…………………………………………………………………………………………
i) Che alla data di approvazione del bando la propria famiglia anagrafica è composta
come
segue
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Di avere prestato i seguenti periodi di servizio in qualità di dipendente presso
un’impresa di noleggio con conducente:

Periodo

Impresa

m) Di essere stato titolare di impresa di noleggio con conducente nei periodi di
seguito indicati:
Periodo

Impresa

h) Che non sussistono a suo carico cause incompatibilità previste dalla legge per
l’esercizio dell’attività di noleggio di autovettura con conducente;
i) Che il recapito ove inviare la corrispondenza relativa al concorso, qualora diverso
dalla residenza, è il seguente:
…………………………………………………………………………………………
… ………….…………………………………………………………………………..

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del DPR 252/98, consapevole delle implicazioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21
della Legge n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni,
[ ] attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o
disospensione previste dalla vigente normativa “antimafia” (art. 67 del D.Lgs.
159/2011);
[ ] dichiara che nella società, gli amministratori che di seguito rendono
l’autocertificazione sono:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.P.A. – S.r.l –
S.a.p.a. – S.c.a.r.l.)
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)

Data……………………….Firma………………………..……………………………
Allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di
validità)

da utilizzare per i componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.P.A. – S.r.l –
S.a.p.a. – S.c.a.r.l., ovvero per i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi
di S.a.s )
Il sottoscritto……………………………………………………………………………
Nato a…………………………………………………….il …………………………
residente a ………………………………..…………………………………………….
…………………………….Cap…………Via…………………………………………
………………………………………….n……………………………………………..
ai sensi dell’art. 5 del DPR 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della
Legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni
attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o
di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia” (art. 67 del D.Lgs.
159/2011).
Data ……………………………. Firma ………………………………………………
Allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di
validità)

