
 

 

        Al Sindaco  

        del Comune di  

        57030  Marciana 

 

 

 

 

OGGETTO: Bando comunale per assegnazione temporanea di autorizzazioni per l’ esercizio 

dell’ attività noleggio con conducente di autovetture o motocarrozzette. 

 

 

 Il sottoscritto _________________________________________________________,  

 

nato a ___________________________________________, il ________________________  

 

e residente in ________________________________________________________________  

 

 Via ______________________________________________________________, n. ______,  

 

Codice Fiscale_______________________________________________________________; 

 

 e –mail:____________________________________________________________________; 

 

    

Chiede 

 

Di partecipare al bando per l’ assegnazione  temporanea di autorizzazioni all’ esercizio dell’ 

attività di noleggio con conducente di autovetture e motocarrozzette  

 

A tal fine dichiara  

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) Titolo di studio ________________________________________________conseguito  

presso  Istituto_____________________________________________nell’Anno_______; 

2) Cittadinanza __________________________________________________________; 

3) Possesso di Patente di guida rilasciata in data  _____________________ __________, 

da_________________________ e del Certificato di abilitazione professionale  _____  

n____________________________________________________________________; 

4) Di non aver riportato condanne penali; 

5) Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea, di cui all’ art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21; 

6) Di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Marciana,Località_____________ 

idonea allo svolgimento dell’ attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa 

in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro; 

7) Di essere proprietario  o avere la piena disponibilità , anche in leasing, del veicolo 

utilizzato per il servizio; 

8) Di essere a conoscenza della seguente  lingua  straniera________________________; 

9) Di aver prestato servizio in qualità di titolare di un’ impresa che gestisce il noleggio 

con conducente nel periodo______________________________________________; 



10) Di aver prestato servizio come conducente, in qualità di dipendente presso un’impresa 

che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti il servizio di trasporto 

nel periodo___________________________________________________________; 

11) Di possedere  i seguenti ulteriori titoli attinenti alla professione___________________ 

___________________________________________________________________________; 

 

Dichiara inoltre 

 

Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando allegato e di impegnarsi 

a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune di Marciana. 

 

________________,_______________ 

 

 

Allego  copia  del documento di identità 

 

         Firma 

    

          

 

 

 

 

 


