
MODULO DI DOMANDA 

 

Al Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) 

Piazza Municipio n. 1 

06069 – Tuoro sul Trasimeno (PG) 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………, di 
cittadinanza…………………….., nato/a a……………………………………………….. Provincia 
di………………… il………………………, e residente a …………………………….. 
via………………………………………………… n…… 

Codice fiscale…………………………………………… 

 

Con riferimento al bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di 
noleggio di autovetture con conducente ( N. 1 AUTORIZZAZIONE),  

CHIEDE 

Il rilascio di una autorizzazione per esercitare l’attività di noleggio con conducente di 
autovetture con conducente, secondo le modalità previste nell’apposito regolamento di cui 
alla deliberazione consiliare n. 26 del 12/06/2010 che si dichiara di conoscere ed accettare 
integralmente. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci e le false attestazioni 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

di avere i seguenti titoli preferenziali tra quelli previsti nel bando: 

1. documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di 
autonoleggio con conducente per almeno 6 (sei) mesi.  SI NO 

2. residenza nel comune di Tuoro sul Trasimeno o in alternativa titolarità di attività turistica 
attiva all’atto di presentazione della domanda     SI NO 

3. stato di disoccupazione     SI NO 

4. titolo di studio media superiore     SI NO 

5. disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap  SI NO 

6. documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di collaboratore familiare di 
impresa di autonoleggio con conducente per almeno sei mesi SI NO 

7. disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata 

     SI NO 

8. disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato   SI NO 

(inviare tramite PEC)

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it



che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 
dalla vigente normativa “antimafia”; 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità per l’iscrizione al ruolo conducenti di 
cui all’art. 6 della legge regionale 14.06.94 n. 17 e ss.mm.ii., né di aver riportato condanne penali, 
passate in giudicato ostative del rilascio dell’autorizzazione; 

di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura 
fallimentare; 

di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione; 

di non possedere più di 2 (due) autorizzazioni per n.c.c. rilasciate dal Comune di Tuoro sul 
Trasimeno (PG); 

di non aver trasferito a terzi autorizzazioni per n.c.c. negli ultimi 5 (cinque) anni; 

di avere o di impegnarsi ad avere la disponibilità nel Comune di apposita rimessa (sita 
in…………………………………………………………………………………………………..); 

 

Tuoro sul Trasimeno lì………….   (firma) 

  ___________________ 

 

 


