
ALLEGATO A – modello di domanda 
BOLLO € 16,00                                                                              

 
Spett.  
Comune di VICENZA  - Ufficio Protocollo 
Corso A. Palladio, 96 -  36100 Vicenza   

 
Al Direttore del Settore Suap Commercio 

 
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE, A 
TITOLO ONEROSO, DI N. 2 LICENZE TAXI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ NON DEAMBULANTI. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ 
 
Il ___________________  c.f. ___________________________ residente a __________________ 
 
In via ________________________________________ 
 
Indirizzo a cui far pervenire eventuali comunicazioni riferite al concorso: 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione, a persone fisiche, a titolo 
oneroso di n. 2 licenze taxi - servizio pubblico da piazza di trasporto di persone con autovetture – 
(valore economico €100.000,00)  da esercitarsi sul territorio del Comune di Vicenza, tramite 
l’utilizzo permanente di autovetture appositamente attrezzate per il trasporto delle persone con 
disabilità non deambulanti. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 
personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 Di essere cittadino di nazionalità  ____________________________________  
 Di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino straniero; 
 Di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art.10 del 

regolamento comunale; 
 Non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio o qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 

 Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di 
decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia"; 

 Non essere  stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. Nel caso di imprese individuali, tali 
requisiti debbono essere posseduti dal titolare; 
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 Di essere in possesso della patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato 

al servizio e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), previsto dal vigente Codice 
della Strada;  

 Di essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita attraverso l’inscrizione al ruolo dei 
conducenti di cui all’art.10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di 
taxi e noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. della 
Provincia di Vicenza al n. __________ ; ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato 
della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi; 

 Di essere inscritto al registro delle imprese al n. ____________ presso la C.C.I.A.A. della 
Provincia di Vicenza; 

 Di essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale 
verrà rilasciata l’autorizzazione; 

 Di non essere titolare di licenza di taxi e/o autorizzazione per esercizio di servizio di noleggio 
con conducente, anche rilasciata da altro comune; 

 Di non aver trasferito ad altri una precedente licenza o autorizzazione per esercizio di servizio di 
noleggio con conducente  nei cinque anni precedenti; 

 Di essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

 Di avere un’età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 55. 
 
Dichiara altresì che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso:1 
 

 essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________  
 

 essere in possesso delle seguenti idoneità di esercizio di servizi taxi e NCC con autovettura 
precedentemente conseguite in altri concorsi per i relativi bandi:   
____________________________________________________________________________ 

 
 avere esercitato in qualità di sostituto nel servizio taxi per disabili per un periodo (almeno 6 

mesi) di mesi: __________  presso  _______________________________________________ 
 
Indicare la lingua straniera (facoltativa), da valutare  in sede di colloquio: 
 

 Inglese                         Francese           Tedesco           Spagnolo 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
……………………………………. 
                    (luogo e data)                 Il Dichiarante 
 
                                                                                   …………………………………….. 
 
 
 
 
Si ricorda che l’istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
                                                        
1 Barrare le caselle che interessano 


