
Al Responsabile del         

Settore VI Sviluppo Economico 
Unione dei Comuni Elimo Ericini

Comune di Valderice     
Piazza Sandro Pertini, 1   

 91019 VALDERICE    

Oggetto: Bando di selezione per titoli, per l’assegnazione di N. 13 autorizzazioni NCC, di cui: N. 8 

per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  svolto  mediante  autovetture  fino  a  9  posti;  N.  2 

autorizzazioni per il servizio di “Noleggio con conducente motocarrozzette”;  N. 2 autorizzazioni per 

il  servizio  di  “Noleggio  con conducente  natanti”;  N. 1 autorizzazione  per  il  servizio  “Noleggio 

veicoli a trazione animale” per il comune di Valderice.

...1... sottoscritt.................................................................... nat... a …................................................

il................................residente in................................................ nella via...........................................

n …..., di nazionalità ….............................., codice fiscale ..................….............................................

nella qualità di  ….................................................... della Ditta .............................................................

  …..............................................................  Cod.Fisc/P. Iva …..............................................................

con sede in …................................................... via …............................................................, n. …..... 

p.e.c. …................................................................. e-mail …...............................................................

con  riferimento  al  bando  di  selezione  in  oggetto,  pubblicato  nelle  forme  previste  dal  vigente 

Regolamento  Comunale  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  5  del  17/02/2014,  con  le  modifiche 

apportate dal C.C. con delibera n. 75 del 21/12/2017,

C H I E D E

di  essere  ammesso  alla  selezione  per  l’assegnazione  di:  (barrare  il  tipo  di  servizio  a  cui  si  intende  
partecipare);   

 N. 8 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture;

 N. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente natanti;

 N. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente motocarrozzette;



 N. 1 autorizzazioni per il servizio a trazione animale.

A tal fine produce:

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

sotto  la  propria  responsabilità  personale e  consapevole  di  quanto  disposto  dall’art.76 del  D.P.R. 

28.12.2000 n.445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A) che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelle sopra indicate;

B) di  essere   non essere già titolare di autorizzazioni del tipo in argomento;

C) di  non essere titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di TAXI, anche se 

rilasciata da comune diverso dal Comune di Valderice.  

D) di avere la disponibilità di una rimessa privata ubicata nel Comune di Valderice nella via 

….......................................................  n ….. ,  la cui  agibilità del  locale è stata rilasciata  il 

…................... con atto n............... destinazione d'uso …......................................................... 

o, di un posto barca presso il …...........................................nel  porto  di  Bonagia  (Valderice), 

dove far sostare il veicolo e/o il natante a disposizione dell’utenza;

E) di  essere  in  possesso  di  Certificato  di  Abilitazione  Professionale  (C.A.P.)  rilasciato  dal 

competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione – Di Patente Nautica nel caso di NCC 

di Natante;

F) di essere in possesso della idoneità morale come prevista dal comma 4, art. 5 lettere a), b), 

c), d) ed e)  del vigente Regolamento Comunale;

G) di possedere: 

 un autoveicolo, modello ......................................................................................................... ,

immatricolato in data...................................................abilitato a trasportare n..................persone; 

un natante  del tipo …...........................con motore  fuoribordo,  entrobordo di CV …....., 

omologato per n. …............ persone, compreso equipaggio; 

una motocarrozzetta  modello ...........................….... immatricolata in data............abilitata al 

trasportare di n. ................. persone; 

una carrozza a trazione animale  immatricolato in data............................................abilitato  a 

trasportare di n. …..........persone;

H) di possedere l’idoneità professionale acquisita a norma dell’art. 6 della L. 15/1/1992, n. 21 e 

degli  artt.  3,  3  bis,  3  ter,  3 quater  e 3  quinquies  della  L.  R. 6/4/1996,  n.  29 così  come 

modificata ed integrata dalla L. R. 9/8/2002, n. 13;



I) di  non avere  ceduto o trasferito  autorizzazioni  del  tipo  di  autorizzazione  richiesta,  negli 

ultimi 5 anni;

J) di impegnarsi a presentare al competente SUAP, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, 

richiesta formale di prosecuzione dell’attività, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC),  allegando la specifica modulistica reperibile all’ indirizzo www.suapelimoericini.it

K) di aver preso visione del bando e di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione ai 

vincitori è subordinato al documentato possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal 

Regolamento Comunale e che la documentazione in parola dovrà essere prodotta, pena 

decadenza dalla graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ufficio.

Allega alla presente la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Allega, inoltre, le fotocopie dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito ed il persistere 

delle condizioni di preferenza previsti dal bando:

         1)  …..............................................................................................................................................;

         2)  …..............................................................................................................................................;

         3)  …..............................................................................................................................................;

         4)  …..............................................................................................................................................;

         5)  …..............................................................................................................................................;

         6)  …..............................................................................................................................................;

         7)  …..............................................................................................................................................;

         8)  …..............................................................................................................................................;

Richiede infine,  che le comunicazioni inerenti  il  concorso, vengano inviate al seguente indirizzo 

elettronico:

 P.e.c. …...................................................................................................................................................

e-mail …..................................................................................................................................................

     li,__________________________ 

Il Richiedente       

               _______________________ 

http://www.suapelimoericini.it/

