
 

 

ALLEGATO “A”  -  marca da bollo  €. 16,00 -  

  

 Bando di concorso per assegnazione n. 2 titolarità per il servizio TAXI . 

AL COMUNE DI CAPOTERRA 
Settore  8° Servizio Demografici ,Sport e Spettacolo   
Via Cagliari  n. 91  

09012 – Capoterra  
  

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per il rilascio di n.  2 titolarità per il servizio TAXI 

Il / la sottoscritto/a  Cognome _____________________________________ 

Nome ________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________ Data di nascita _____/ _____/______ 

Cittadinanza _______________________________________ 

Luogo di nascita: 

Comune_____________________________________Provincia__________________________________ 

Stato ______________________ ; 

Residenza: 

Comune  _______________________________  Provincia ______________Via/Piazza/Loc, ___________ 

__________________________________________________________N. _______ CAP ______________ 

Recapito telefonico ________________________mail /pec______________________________________ 

 

CHIEDE 

Con riferimento al bando in oggetto 

- in nome e per conto proprio 

_________________________________________; 

di essere ammesso/a partecipare al pubblico concorso, per titoli, per il rilascio di n. 1 autorizzazione per 

l’esercizio TAXI. 

A  tale  proposito,  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti, 

DICHIARA 

· di voler concorrere all’assegnazione di n. 1 titolarità; 

· di essere in possesso di patente di guida di cat.__________rilasciata da_____________________________ 

in data _______________________________; 



 

 

·  di  essere  in  possesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale  (C.A.P)  previsto  dal  vigente  Codice  

della  Strada rilasciato da ______________________________ in data__________________; 

· di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 

· di 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 sottoposto a misure di prevenzione e 

restrizione della libertà personale da  parte dell'autorità giudiziaria; 

· di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia 

intervenuta sentenza di riabilitazione; 

· di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 

· n. 1423 del 27.12.56 (misure di prevenzione); 

· n. 575 del 31.05.65 e successive modifiche (antimafia); 

· n. 646 del 13.09.82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 

· n. 726 del 12.10.82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa"; 

· di non aver riportato condanne per: 

· guida in stato di ebbrezza secondo l’art.186 del Nuovo Codice della Strada; 

· guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, 

secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

· di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, di 

essere stato ammesso  alla  procedura  di  sdebitazione  di  cui  al  Capo  IX  -  artt.  142,143,144  -  del  R.D.  

16.03.1942  N.267,  come sostituito dall’art.128 del D.Lgs.5/2006, conclusasi con esito positivo. 

· di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di 

revoca di autorizzazione per il servizio di noleggio anche da parte di altri Comuni; 

· di non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività; 

· di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

 ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  

 



 

 

Dichiara inoltre:  

· di aver preso visione del Bando di Concorso e del Regolamento Comunale  di Capoterra per il Servizio 

TAXI  ; 

· che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  

Luogo e data ___________________________                    

Firma _______________________________ 

  

  

 N.B. allegare fotocopia di un valido documento di identità   


