Fac-simile della domanda di partecipazione da presentare in bollo entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Al Signor SINDACO del Comune di
17011
ALBISOLA SUPERIORE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una)
licenza per l’esercizio del servizio taxi con autovettura.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in riferimento al
bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) licenza per l’esercizio del servizio taxi con
autovettura indetto con determina dirigenziale n. 01 del 08.01.2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Liguria n.
del
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al suddetto concorso.
A tal fine

DICHIARA

•
di essere nato/a il ___________________________ a _______________________________
•
di
essere
residente
in
____________________________
prov.____________
Via
_________________________________ tel. _______________________
•
che le comunicazioni inerenti il presente concorso devono essere inviate al seguente
domicilio__________________________________________________________________________
•
di essere cittadino italiano o equiparato
•
di godere dei diritti politici
•
di non aver procedimenti penali in corso
•
di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia
•
di essere in possesso dell’idoneità morale
•
di essere in possesso della patente di guida
•
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della
Strada
•
di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di Commercio
•
di non essere stato titolare di licenza, anche in altri Comuni, nel quinquennio precedente la data di
presentazione della domanda
•
di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze
•
di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio e che lo
stesso è in possesso delle caratteristiche richieste
•
di essere fisicamente idoneo all’espletamento del servizio
•
di avere conseguito il seguente titolo di studio__________________________presso
l’Istituto__________________________________________________nell’anno_________________
_
•
di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
preferenziali
_______________________________________
_________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________
che possono concorrere alla formazione della graduatoria
ALLEGA ALLA PRESENTE:

1.
fotocopia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e del
certificato di iscrizione al Ruolo
2.
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale l’interessato dichiara di non
essere stato titolare di licenza per il servizio taxi, di non averla trasferita ad altro soggetto e di
non essere incorso in provvedimenti di decadenza o revoca nel quinquennio precedente la data
di presentazione della domanda
3.
certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l’esercizio del servizio
4.
fotocopia documentazione attestante il possesso dei titoli preferenziali sopra elencati
5.
fotocopia del documento di identità
In fede
Lì,___________________

______________________________

