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(All.A) 

 
Al Comune di Palermo 

Settore Attività Produttive 

Servizio S.U.A.P. 

Via Ugo La Malfa n.34 

90146 Palermo 

 

 

Oggetto: Istanza per la partecipazione alla selezione pubblica per l’assegnazione di n.15 autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio noleggio motocarrozzette con conducente. 

 

All. n.1  copia del documento di identità. 

All.2 eventuale copia per documentazione rimessaggio automezzi. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..C.F…………………………………….. 

nato/a  il…………………a…………………… Prov. ………………….., residente 

a………………………….,Via/Piazza…….………………………..n………Prov……………. 

C.A.P……………tel. …………………, nella qualità di…………...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nel caso di persona giuridica menzionare la denominazione della società, la sede legale e la P.I. ) 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 

         Consapevole della responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge per le dichiarazioni mendaci e la 

formazione o l’uso di atti falsi previsti dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera prevista 

dall’art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000 

 

           DICHIARA 

 

1) di essere nato/a a……………………………………………il…………………………………….. 

2) di essere residente a…………………………………………Prov………………………………… 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 

4) di essere in possesso della patente di guida di categoria………n. ………………….rilasciata 

da………………………………….in data …………………dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di ……………………………………….., nonché del certificato di abilitazione professionale di 

categoria………………rilasciato da…………………………in data………………… 

5)  di essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di motocarrozzette, giusta art.3 bis della L.R.29/1996, 

presso la camera di Commercio di Commercio di ……………………, al n……………, dal……………….. 

6) di avere conseguito il diploma della scuola dell’obbligo, rilasciato da……………………………….., del 

Comune di……………………………., il………………………………….. 

7) di essere proprietario dal……………… di un veicolo motocarrozzetta da adibire al servizio di noleggio o 

comunque di impegnarsi, qualora risultasse tra i candidati idonei all’attribuzione dell’autorizzazione al 

noleggio motocarrozzette con conducente, ad esibire, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’idoneità al 

concorso, la documentazione attestante la proprietà del veicolo o comunque il possesso in leasing o in 

comodato d’uso, nonché il relativo contratto assicurativo previsto dal regolamento e dal bando di concorso 

relativo al noleggio motocarrozzette con conducente  

8) di non avere subito negli ultimi due anni le sanzioni di cui agli artt.186,186 bis e 187 del Nuovo Codice della 

Strada 

9) di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a 

due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio,la pubblica amministrazione,la moralità 

pubblica, il buon costume o di avere riportato le seguenti 

condanne………………………………………………………………e di avere ottenuto la riabilitazione a 

norma di legge 
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10) di non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati connessi ad associazione a delinquere 

semplice o di avere riportato le seguenti 

condanne………………………………………………………………………………………………. 

11) di non essere sottoposto/a con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione di cui ai punti 9 ed 

10 

12) di non essere stato dichiarato fallito o di avere ottenuto la riabilitazione a norma di legge per la dichiarazione di 

fallimento 

13) di non essere incorso/a in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione o di 

avere riportato le seguenti condanne………………………………………………….e di avere ottenuto la 

concessione della sospensione condizionale della pena per i reati di…………………… o di avere ottenuto la 

riabilitazione a norma di legge per i reati 

di………………………………………………………………………………………………………... 

14)  di non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni 

precedenti 

15) di non essere titolare di licenza taxi e del servizio noleggio con conducente, oppure di essere titolare del 

servizio noleggio con conducente alle condizioni normate dall’art.4 del vigente regolamento per il servizio 

pubblico di noleggio veicoli con conducenti a trazione animale e motocarrozzette 

16) di non essere incorso/a nel quinquennio precedente in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri comuni 

17) di non svolgere attività lavorative incompatibili con quella di noleggiatore motocarrozzette con conducente o 

comunque tali da potere compromettere la regolarità e sicurezza del servizio o di impegnarsi a cessare entro il 

termine indicato  dal bando di gara l’attività di…………………………., qualora risultasse tra i concorrenti 

idonei assegnatari delle autorizzazioni di cui al concorso in oggetto 

18) nel caso di società: che la società………………………………….è stata costituita il………………..,così come 

risulta dall’atto costitutivo registrato presso…………………………..il…………………..con il nr. 

…………………. 

19) di avere preso atto di tutte le condizioni e indicazioni previste dal bando della selezione pubblica relativa alla 

presente istanza ed in particolare modo: delle modalità di presentazione dell’istanza; di concorrere per una sola 

autorizzazione al noleggio motocarrozzetta con conducente; di avere disponibilità di idonea autorimessa come 

da allegata documentazione………………………………………………; di essere in possesso dei seguenti 

titoli, come individuati dall’art. 4 del bando di gara relativo alla presente istanza, 

………………………………………...posseduti dal………………. 

 

Il Sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente 

indirizzo:  Via/Piazza……………………………………………….n……………Comune 

di………………..prov……………………………..C.A.P. ………………., esentando il Comune di Palermo 

da ogni responsabilità derivante dalla errata comunicazione relativamente all’individuazione dell’indirizzo al 

quale inviare le presenti comunicazioni o comunque per il caso di irreperibilità . 

Si impegna inoltre a comunicare con il Comune di Palermo per iscritto al seguente indirizzo: Comune di 

Palermo, Settore Attività Produttive, Servizio S.U.A.P., Via Ugo La Malfa n.34 90146 Palermo. 

 

Palermo,lì……………………… 

                                                                                                             


