
COMUNE DI VERZUOLO 

Prov. di Cuneo 
AREA DI VIGILANZA  

 

NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI N. QUATTRO 

AUTORIZZAZIONI PER AUTOVETTURA SINO A 9 POSTI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera di C.C. n. 25 del 09.07.2015 avente ad oggetto "Servizio di noleggio con conducente. 

Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato 

con autovettura fino a 9 posti. Approvazione ”; 

 
Considerato che, in relazione all’art. 16 del citato regolamento comunale il numero degli autoveicoli da adibire 

al servizio di noleggio con conducente era stato determinato in n. 4 unità, in ossequio a quanto disposto 

dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo, con nota Prot. N.6340/2016 del 29.01.2016; 

 

Considerato pertanto che risultano disponibili, per l’assegnazione mediante bando pubblico di concorso, n. 4 

(quattro) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15.02.2016 con la quale sono stati determinati i criteri 

per la formulazione del bando di concorso pubblico per titoli di cui sopra: 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 

autovetture con conducente, attualmente giacenti presso l’ufficio comunale. 

 

1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Gli interessati devono presentare domanda in bollo (€. 16,00), debitamente sottoscritta, indirizzata al Sindaco di 

Verzuolo – Piazza Martiri della Libertà n.1  – 12039 Verzuolo (Cn) entro il seguente termine: 

 

LUNEDI' 08 AGOSTO 2016 – entro le ore 12,00 
  
La domanda dovrà  essere trasmessa: 

- a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale). 

- direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo sito al 2° Piano Palazzo Municipale - Piazza Martiri della Libertà 

n.1 

 

Per partecipare al concorso devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande i seguenti requisiti: 

 

2) REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO: 

1. essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui al 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ.mod. e int.; 

- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la 

pena della reclusione non inferiore al minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni; 

- non aver riportato condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai 

pubblici uffici di durata superiore a 3 anni; 

- non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivo, superiore a 2 anni, salvi i casi di 

riabilitazione; 

- non essere stato dichiarato fallito ovvero l’intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di 

legge; 

- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: n.1423 del 27.12.1956 (misure 



di prevenzione); n.575 del 31.05.1965 e succ.mod. (antimafia); n.646 del 13.09.1982 (misure di 

prevenzione a carattere patrimoniale); n.726 del 12.10.1982 e succ.mod. (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa); 

1. non aver riportato condanne per: 

2. guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 del Nuovo Codice della Strada e succ. mod. ed int.; 

3. guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, di cui all'art.187 del Nuovo Codice della Strada e succ.mod. ed int.; 

4. di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida delle autovetture al servizio di noleggio 

con conducente, secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

5. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio 

del servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Verzuolo, sia da parte di altri comuni; 

6. di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea tenuto presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo; 

7. di non essere titolare di licenza per l'esercizio di servizio di taxi; 

8. di avere disponibilità di adeguata rimessa nel territorio del Comune di Verzuolo 

9. di avere disponibilità di veicolo idoneo al servizio 

 

Qualora trattasi di società, i requisiti suddetti si intendono riferiti a tutti i soci amministratori. 

 

3) CONTENUTO DELLA DOMANDA: 

Nella domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione delle autorizzazioni, da 

inoltrare al Comune di Verzuolo secondo il modello predisposto dagli uffici comunali, il richiedente deve 

dichiarare: 

- Luogo e data di nascita; 

- Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione; 

- Cittadinanza; 

- Codice fiscale; 

 ed inoltre: 

- denominazione e/o ragione sociale; 

- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A; 

- sede dell’impresa; 

- partita IVA; 

 
  La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

a) Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 

b) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel registro delle imprese per l’esercizio 

dell’attività di noleggio da rimessa con conducente ( visura camerale)    

c) Fotocopia del documento di identità del richiedente. 

d) Eventuale precedente autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sia da parte 

del Comune di Verzuolo, sia da parte di altri Comuni 

  

     In caso di Società, dovrà essere presentata autocertificazione dei dati personali relativi a: 

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone; 

- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; 

- gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 

          Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 

 Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 

a) Statuto e Atto Costitutivo; 

b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 

c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 

e) Elenco dei soci; 

C.A.P. (Certificazione di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 

 

4) CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Sono cause di esclusione automatica del bando: 

a) l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione; 

b) l'assenza di disponibilità di adeguata autorimessa nel territorio del Comune di Verzuolo 

c) la presentazione della domanda con modulistica diversa dal modello definito dall’Amministrazione 

procedente e secondo quanto stabilito nel presente bando; 



d) la mancata sottoscrizione della domanda; 

e) la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000. 

f) la presentazione della domanda oltre il termine previsto 

g) la mancanza dei requisiti di ammissione previsti per i soci delle Società 

Nei suddetti casi il richiedente è informato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna istruttoria. 

 

5) MODALITA’ DI CONCORSO ED ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE: 

Le domande saranno valutate dalla commissione che provvederà a formare la graduatoria dei candidati in 

applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando e dal Regolamento Comunale vigente. 

La graduatoria ha efficacia unicamente per il presente bando di assegnazione. 

Le autorizzazioni sono assegnate ai richiedenti che risultano in base alla graduatoria: a tal fine il Responsabile 

del Servizio ne dà formale comunicazione agli interessati assegnandogli un termine di sessanta giorni, 

prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, per comprovare: 

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da 

adibire al servizio, immatricolato per servizio pubblico di noleggio con conducente, e mediante 

esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per il mezzo 

utilizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge; 

- mediante idonea documentazione, la disponibilità di un luogo di rimessaggio sita nel Comune di 

Verzuolo, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell’utenza. 

 

6) INIZIO DEL SERVIZIO: 

Gli assegnatari delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio di autovettura con conducente hanno 

l’obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa. 

 

7) TITOLI CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO: 

Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio: 

 documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 

 la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti 

 organizzazione aziendale (riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli autoveicoli in 

possesso, del personale - dipendente o collaboratori - e quant'altro sia idoneo a rendere il servizio il più 

efficiente possibile; 

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di 

almeno sei mesi; 

 l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di 

tempo complessivo di almeno sei mesi; 

 Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due 

anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza. 

 anno di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente. 

 Mezzo predisposto con un allestimento che consenta un  più agevole trasporto delle persone con handicap. 

 Possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento 

 Avere la residenza nel comune di Verzuolo. 

 In caso di ditta individuale, essere l’unico sostegno economico al nucleo familiare, da comprovare 

mediante idonea documentazione (no autocertificazione). 

 

Per l'assegnazione delle autorizzazioni verrà redatta una graduatoria di merito con la valutazione di titoli dimostrati 

mediante l'attribuzione di punteggi come di seguito specificati: 

 

 documentata anzianità di presenza operativa nel settore desunta dall'Iscrizione nel Registro Ditte 

presso la Competente C.C.I.A.A. (per il conteggio dell'anzianità si fa riferimento esclusivamente a quella 
maturata dalla ditta richiedente escludendo quella maturata per subingresso per atto tra vivi a qualsiasi 

titolo in azienda già in attività):  PUNTI 1 per ogni anno o frazione di esso non inferiore a mesi sei - 

fino ad un massimo di punti 15 

 organizzazione aziendale ( riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli 

autoveicoli in possesso, del personale - dipendente e collaboratori - e quant'altro sia idoneo a rendere il 

servizio il più efficiente possibile: PUNTI , fino ad un massimo di 10, così ripartiti: 1 per ogni veicolo 

posseduto; 1 per ogni dipendente o collaboratore familiare, addetto alla guida e in possesso dei 

requisiti di legge; fino ad un massimo di punti 3 se l'Azienda è autocertificata ISO 

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi: PUNTI 1 per ogni anno o frazione di esso superiore a sei - fino 



ad un massimo di punti 10 

 l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 

periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi : PUNTI 1 per ogni anno o frazione di esso 

superiore a sei - fino ad un massimo di punti 10 

 Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno 

due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza: 

PUNTI 1 

 anno di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente:PUNTI 5 

per veicoli immatricolati nell'anno di pubblicazione del presente bando e così a scalare 1 PUNTO per 

ogni anno precedente;( esempio immatricolazione anno 2016 punti 5 - anno 2015 punti 4 etc.) 

 Mezzo predisposto con un allestimento che consenta un  più agevole trasporto delle persone con 

handicap: PUNTI 5 

 Possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento : PUNTI 3 per veicoli EURO 6, 

PUNTI 2 per veicoli EURO 5, PUNTI 1 per veicoli EURO 4 

 Avere la residenza nel comune di Verzuolo: PUNTI 2 

 In caso di ditta individuale, essere l’unico sostegno economico al nucleo familiare PUNTI 2 

In caso di parità di titoli, il Comune terrà conto: 

 della minore distanza dell'autorimessa dal Palazzo Municipale 

 ordine di arrivo cronologico delle domande 

A parità di punteggio l'autorizzazione verrà assegnata al più giovane di età 
 

La Commissione comunale esaminerà le domande di partecipazione al Concorso, procederà alla valutazione 

dei titoli, secondo i parametri elencati e redigerà, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, 

una graduatoria di merito che verrà trasmessa alla Giunta Comunale per conoscenza e presa d'atto.  
Prima di rilasciare le suindicate autorizzazioni il Responsabile del Servizio verificherà il possesso dei 

requisiti di idoneità morale e professionale, nonchè la disponibilità di adeguata rimessa, strutture e veicoli. 

Ogni autorizzazione è riferita ad un solo veicolo che dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 17 del 
Regolamento Comunale vigente in materia. I veicoli dovranno inoltre essere adeguatamente attrezzati per i 

soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento Comunale. 

Prima dell'immissione in servizio l'Ufficio di Polizia comunale accerterà la rispondenza degli autoveicoli alle 

caratteristiche richieste dal bando e dichiarate nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione. 
Gli assegnatari delle Autorizzazioni comunali per esercitare il Servizio di Noleggio con conducente effettuato 

con autovettura hanno l'obbligo di iniziare il servizio con automezzo di fabbricazione non superiore a cinque 

anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. 
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove gli assegnatari dimostrino di 

non avere la disponibilità del veicolo per cause non a loro imputabili e ne formulino richiesta scritta che sarà 

valutata dalla Commissione comunale. 
Il veicolo prima dell'ammissione in servizio dovrà essere munito, a cura e spese del titolare 

dell'Autorizzazione, di targhe e contrassegni previsti dall'art.17 del Regolamento per il Servizio pubblico di 

noleggio con conducente approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 09/07/2015 del Comune di Verzuolo 
 

8) DISPOSIZIONI FINALI: 

- L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento la facoltà di prorogare il termine di scadenza della 

presentazione delle domande, sospendere o revocare il presente bando con provvedimento motivato e/o per ragioni 

di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò vantare alcun diritto; 

- La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 

almeno 15 giorni; 

- Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Verzuolo,  Commissario 

Daniele BELTRAME, reperibile al seguente numero 0175/255162,  

PEC : poliziamunicipale@pec.comune.verzuolo.cn.it 

 

9) INFORMAZIONI GENERALI: 

- Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003; 

- Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili presso l’Ufficio di Polizia Locale –  Piazza 

Martiri della Libertà n. 1 - 12039 Verzuolo, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, nonché sul sito internet 



del Comune di Verzuolo:  http://www.comune.verzuolo.cn.it/ sezione MODULISTICA POLIZIA LOCALE; 

- Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Polizia Locale anche telefonando al n. 

0175/255161 o tramite mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.verzuolo.cn.it 

 

Verzuolo  27 GIUGNO 2016 

 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

Commissario Daniele BELTRAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazione ai sensi art. 10 L. 675/1996: 

I dati riportati nel presente modello sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali,  approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO  

DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. 
 

BOLLO 

€. 16,00 

 

Al SINDACO del 

Comune di Verzuolo 

    Piazza Martiri della Libertà 1 

12039  VERZUOLO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

In Via_______________________________________, codice fiscale _______________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il _______________________________ 

Cittadinanza  ____________________________________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________ email_______________________________________________ 

Titolare di impresa individuale  

Con sede in __________________________________________________________________________ 

 

Legale rappresentante  della ditta: 

____________________________________________________________________________________     

 

Con sede in __________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ______________________________ P. IVA ___________________________________ 

 

CHIEDE  
 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente.  

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, a conoscenza dell’art. 10 della L. 675/1996 sul trattamento dei dati personali,  
 

DICHIARA 

 
1. Di essere a conoscenza del Regolamento del Comune di Verzuolo che disciplina il servizio pubblico di 
noleggio con conducente approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 09.07.2015 e, in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione, si impegna a rispettare ogni sua norma od altra legislazione vigente in materia, comprese 

eventuali successive modifiche ed integrazioni;  
 

3. di essere in possesso dei requisiti morali e penali indicati nel bando; 

 
4. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 
 

5. di non  aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 del Nuovo Codice della Strada e 

succ. mod. ed int.; guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o 



psicotrope, di cui all'art.187 del Nuovo Codice della Strada e succ.mod. ed int.; 

 

6.di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Verzuolo, sia da parte di altri Comuni; 

 

7.di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo; 

 

8.di non essere titolare di licenza per l'esercizio di servizio di taxi; 

 

9. di essere in possesso di patente di guida tipo ______________ N. ____________________ rilasciata il 

___________________ da _________________________________________________________________;  

 
10. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo _____________ rilasciato in 

data_________________, dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione di __________________________;  

 
11. di essere iscritto al n. __________________ del registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di 

noleggio da rimessa con conducente, tenuto dalla Camera di Commercio di _________________________;  

 

12. di avere la disponibilità di un luogo di rimessaggio sito in Verzuolo, Frazione 
_______________________ Via _________________________________n. __________ a titolo di  

 

 proprietà     locazione dal proprietario Sig. ________________________________________________  
 

residente in _______________________ Via _____________________________________________n. ____ 

 
13. che il servizio verrà effettuato con autovettura marca _____________________ modello ___________ 

 

_________________targata ________________________ immatricolata in data ____________________ 

  
14. di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività (certificazione medica  rilasciata 

dall'Asl per il richiedente e per gli eventuali soci ) 

 
15. di essere in possesso dei sottoelencati “titoli preferenziali”: 

 

 documentata anzianità di presenza operativa nel settore (specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti, accertabile mediante apposita  

documentazione rilasciata da altra pubblica amministrazione (specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 organizzazione aziendale (specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi (specificare): 
 _______________________________________________________________________________ 

 l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 

periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno 

due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza 

(specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 Anno di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente 

(specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 Mezzo predisposto con un allestimento che consenta un più agevole trasporto delle persone con 

handicap (specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 



 

 Possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento minimo Euro 5 (specificare): 

 _______________________________________________________________________________ 

 Avere la residenza nel comune di Verzuolo (specificare):. 

 _______________________________________________________________________________ 

 In caso di ditta individuale, essere l’unico sostegno economico al nucleo familiare, da comprovare 

mediante idonea  documentazione (no autocertificazione). 

  (Allega )________________________________________________________________________ 

 

16. di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

 

17. di non trovarsi in nessuna delle cause di impedimento previste dal Bando. 

 

Allega: documento di identità in corso di validità, dichiarazione ai fini antimafia e documenti richiesti 

nel bando. 

 

    Il richiedente  

 

______________________________ 

 

 

Informazione ai sensi art. 10 L. 675/1996: 

I dati riportati nel presente modello sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali,  approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  N O R M A T I V A  A N T I M A F I A  
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a in ___________________________________________, il __________________________, 

residente in ____________________ Via _________________________________, n. _______,   

avente il codice fiscale ______________________________________ in qualità di(1)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art.75 dello stesso D.P.R. 

445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, 

 che nei propri confronti 

 che sul conto della società/consorzio sopra indicato/a 

non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal 

Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159. 

 

________________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

Data _____________________ _______________________________________ 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per posta o per via telematica) 
(*) 

Firma apposta in presenza del dipendente 

addetto. 

Modalità di identificazione: ________________ 

_______________________________________ 

 

Data ________           ___________________ 
                                              IL DIPENDENTE ADDETTO 

Documento di identità prodotto in copia 

fotostatica 

Tipo _____________________ n. ___________ 

rilasciata da _____________________________ 

in data ______________________ che viene 

inserito nel fascicolo. 

Data _________________                

______________________ 
                                           IL DIPENDENTE ADDETTO 
(*) Allegare copia fotostatiche, ancorché non autenticate, di un 

documento di identità del dichiarante. 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI 
 

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si 

applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della 
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e 

qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le 

speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 
condizione dello straniero 
 



 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

 La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad 

Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti 

pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

 Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in 

modo di garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di 

attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione 

della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di 

rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. 

 Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


