
Al Comune di Peschiera del Garda (VR)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI PER IL
RILASCIO  DI  N.1  AUTORIZZAZIONE  PER  L’ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON
NATANTI A MOTORE DI PORTATA SUPERIORE ALLE 20 PERSONE E DI STAZZA LORDA NON
SUPERIORE ALLE 5 TONNELLATE, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN
ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 63/93   

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a ______________________________prov. ______ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente in ____________________________________________________ prov. _______

in via ___________________________________________________CAP |__|__|__|__|__|

quale (barrare la sola casella corrispondente tra le tre sotto riportate)

□ persona fisica non imprenditore

□ titolare dell'impresa individuale sottoindicata

□ legale rappresentante dell'impresa societaria/organismo sottoindicati

___________________________________________________________

___________________________________________________________

c.f./p.IVA____________________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________ prov. _______

in via ____________________________________________________CAP |__|__|__|__|__|

iscritta  al  registro  delle  imprese  presso  la  CCIAA  di_______________________________

al n.__________________

in nome e per conto della medesima

CHIEDE 

l'ammissione a partecipare al Bando in oggetto;

e, a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa
l’esclusione dal medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti a verità, fatta
salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle norme succitate, all’uopo dichiara, per
sé, o per l'impresa rappresentata e per le altre persone eventualmente interessate (soci in
caso di società di persone, soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per
azioni, amministratori in caso di altro tipo di società od organismo)

DICHIARA
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  di essere cittadino/a italiano;  

 cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (SPECIFICARE) _____________-
residente in Italia;

 di possedere il requisito della idoneità morale di cui all’art. 3 del regolamento comunale;

  di possedere il requisito della idoneità finanziaria di cui all’art. 4 del regolamento comunale;

  di  non  avere  liti  o  carichi  pendenti  con  il  Comune  di  Peschiera  del  Garda  di  natura
riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;

 di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 646,
648 e  648  bis  del  codice  penale,  o  per  i  reati  puniti  a  norma degli  artt.  3  e  4  della  L.
20.2.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena
della reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che
non sia  intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;

 di non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a o dichiarato/a fallito/a, ovvero che non
sono in corso nei propri confronti o nei confronti dell'impresa procedimenti per dichiarazione di
fallimento;

 di non trovarsi sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa;

 fermo restando quanto previsto dagli articoli  88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia, che non sussistono a suo carico cause di
decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;

 di essere iscritto nell’apposito ruolo di cui all’art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la
Camera  di  Commercio  di_______________________________________________,  sezione
noleggio  con  conducente  con  natante  a  motore,  e  di  possedere  i  titoli  professionali  della
navigazione marittima necessari all’espletamento del servizio, ovvero, in caso di società, che i
requisiti e titoli sono posseduti da

___________________________________________________________

___________________________________________________________

nato/a a _____________________________ prov. ______ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

in qualità di: (barrare la sola casella corrispondente tra le tre sotto riportate)
□ socio amministratore per società di persone;
□ amministratore per società di altro tipo;
□ dipendente a livello direzionale cui è affidata in modo effettivo e permanente la conduzione
della società; 

 se persona fisica o titolare di impresa individuale, di non essere titolare di licenza taxi o di
licenza taxi e autorizzazione al noleggio con conducente esercitate cumulativamente ai sensi
dell’art. 18, comma 4° della L.R. 63/93;

2/3



 se persona fisica o titolare di impresa individuale, di essere in possesso dell’idoneità fisica
all’espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del
lavoro a ciò abilitato, 

 di non aver trasferito o volturato ad altri alcuna licenza o autorizzazione di cui alla L.R.
63/93 nel periodo dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, intestata al
soggetto partecipante al concorso;

 che svolgerà esclusivamente l'attività di noleggio con conducente come sancito dall’art. 17,
della L.R. 63/93, in caso di assegnazione dell'autorizzazione;

 di aver letto e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di cui al
presente concorso;

  ai fini dell'esercizio dell'attività di disporre di idoneo natante con le caratteristiche previste
dal bando, munito delle idoneità alla navigazione previste dalla legge; 

 di impegnarsi a svolgere regolarmente l’attività.

ALLEGA

 copia dei titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende 
svolgere;

 copia dei documenti relativi al natante che si intende adibire al servizio da cui si evincano 
caratteristiche e idoneità alla navigazione previste dalla legge;

 copia di tutti i titoli valutabili e ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della
graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati all'art. 8 del regolamento
comunale, con lettera di accompagnamento;

 in caso di società, consorzi o cooperative relazione in cui sia indicato il numero e la qualifica
del personale che si intende adibire al servizio e l' iscrizione nell’apposito ruolo previsto dall’art.
13 della Legge Regionale n° 63/1993 di una persona tra quelle indicate al comma 3 dell’art. 5
del regolamento comunale;

 in caso di  società,  consorzi  o  cooperative  con individuazione di  un dipendente  a livello
direzionale  cui  sia  affidato  in  modo  effettivo  e  permanente  la  conduzione  dell'impresa,
opportuna documentazione che dimostri la suddetta qualifica;

  in  caso  di  società,  consorzi  o  cooperative  copia  fotostatica  dello  statuto  societario  e
autodichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità morale da parte di tutti i soci, nel caso di
società di  persone,  dei  soci  accomandatari,  nel  caso di  società in  accomandita semplice  o
accomandita per azioni, e degli amministratori per ogni altro tipo di società (anche in forma di
autocertificazione); 

 fotocopia dei documenti di identità del richiedente e di tutte le persone citate nella domanda
(soci, personale da adibire al servizio, ecc).

 attestazione del versamento di  50,00 € da effettuare tramite la piattaforma PagoPa del
Comune di Peschiera del Garda, selezionando Pagamento Spontaneo >  Tassa di concorso.

Luogo e data________________________

Firma__________________________
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