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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

P.za della Libertà 1 - 20010 Pregnana Milanese (MI)  02 93967204 - fax 02 93590747 

Apertura al pubblico dello Sportello: Lu-Gio-Sa 09.0011.00; Me 16.3017.50 

commercio@comune.pregnana.mi.it – suap@pec.comune.pregnana.mi.it 

 

 

BANDO PER IL RILASCIO DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER 

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO 

CON CONDUCENTE 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SUAP 
 

Vista la Legge n° 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea” e s.m.i; 

 

Vista la Legge Regionale n° 24 del 23.02.1995 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico 

non di linea su strada” e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23.09.1994 e s.m.i.; 

 

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Codice della Strada); 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;  

 

Preso atto che al Comune di Pregnana Milanese con deliberazione della Giunta Regionale, è stato 

assegnato un contingente di n.6 (sei) autorizzazioni, delle quali già n. 5 (cinque) assegnate ed attive; 

 

Dato atto  che ad oggi è disponibile n. 1 (una) autorizzazione di autonoleggio da rimessa con 

conducente mediante autovettura;  
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 in data 20.12.2017 con la quale viene approvato il bando di 

concorso in oggetto;  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un pubblico concorso, per l’assegnazione di n. 1(una) autorizzazione per il servizio 

pubblico di autonoleggio con conducente. 

 

1. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, dovrà essere redatta in competente 

bollo, secondo il modello allegato, dovrà essere indirizzata al Comune di Pregnana Milanese  – 

P.zza Liberta’ n.1 – 20010 PREGNANA MILANESE (MI) e dovrà essere presentata in busta 

sigillata e firmata sui lembi di chiusura. 

La busta dovrà riportare il nominativo del richiedente e la seguente dicitura: “Domanda di concorso 

pubblico per l’assegnazione di 1 (una) autorizzazione per il servizio pubblico di autonoleggio di 

autovetture con conducente” e potrà essere consegnata nei seguenti modi: 
 

• Direttamente all’Ufficio Protocollo; 
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• Trasmessa a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R. In tale caso farà fede la data 

risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. 
 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20.01.2018 pena l’esclusione 

dalla gara. 
 

Il modello di domanda di ammissione al bando e copia del presente bando sono reperibili e 

scaricabili dal sito del Comune di Pregnana Milanese (www.comune.pregnana.mi.it) nella sezione 

“Bandi di concorso”. 
 

Il suddetto termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per 

qualsiasi ragione, non pervengano entro l’ora e la data indicata. 

Nello stesso concorso una società o altro ente collettivo può presentare una sola richiesta e le 

persone fisiche che partecipano al concorso a titolo individuale non possono anche essere delegate 

da una società o altro ente collettivo pure concorrente. 

 

2. IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

L'autorizzazione di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chi: 
 

a) è incorso in condanne e pene che comportano l'interdizione da una professione e da un'arte, 

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

b) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 

1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 55; 

c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice 

penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con DPR n. 309/1990, o per un delitto di 

cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o 

per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 

l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 

personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

d) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 

(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 

(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di 

un pubblico servizio) del codice penale; 

e) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in 

appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una 

pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto precedente; 

f) è stato dichiarato fallito e non è intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del 

R.D. n. 267/1942; 

g) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio 

di autonoleggio per il servizio di autovetture con conducente; 

h) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, 

le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e 

seguenti del codice penale. 

 

3. REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

L’autorizzazione di autonoleggio con conducente può essere rilasciata a coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) capacità finanziaria; 

b) cittadinanza Italiana o di un paese dell’U.E.; 

c) residenza alla data del bando, in uno dei Comuni della Provincia di Milano; 
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d) non sussistenza degli impedimenti di cui all’art. 2 del presente bando; 

e) godimento dei diritti civili e non interdizione dall'assunzione nei pubblici uffici; 

f) possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l'espletamento del servizio, da attestare 

con certificato medico; 

g) possesso della patente di guida categoria B o di categoria superiore e titolarità del Certificato di 

Abilitazione Professionale previsto dall’art. 116, comma 8 del Codice della Strada (KB); 

h) possesso del certificato di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici 

non di linea di cui all’art. 6 della L. n. 21/1992; 

i) non titolarità di licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

j) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 

licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni; 

k) mancato trasferimento, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, una o più 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 9 della L. 

n. 21/1992; 

l) avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo conforme 

al servizio da espletare, meglio se accessibile a soggetti con disabilità fisica grave; 

m) disponibilità di un immobile adibito a rimessa con destinazione urbanistica compatibile per 

l’attività svolta ubicato nel Comune di Pregnana Milanese e dove dovrà sostare il veicolo a 

disposizione dell’utenza, ovvero dichiarazione sottoscritta di impegno per reperimento della 

stessa entro 30 gg. dalla comunicazione ufficiale dell’eventuale assegnazione 

dell’autorizzazione; 

n) impegno a non esplicare, qualora venisse assegnata l’autorizzazione, altra attività lavorativa 

subordinata alle dipendenze di terzi; 

o) età massima per la  partecipazione al bando: anni 60; 

 

I presenti requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda 

di ammissione al concorso e permanere in capo allo stesso fino a quando mantiene la titolarità 

dell’autorizzazione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione al concorso e per il rilascio dell’autorizzazione determina, in qualunque tempo, la 

decadenza dell’assegnazione stessa. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

richiedente, della patente di guida di categoria B o di categoria superiore e del KB. 

 

4. TITOLI DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE E 

PUNTEGGI 

 

Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale, ad insindacabile giudizio della commissione, 

sono valutabili i seguenti titoli con l’attribuzione dei rispettivi punteggi: 

 

Titoli Valutabili Punti Assegnati Massimo Valutabile 

    

1 Servizio prestato come: - 

Dipendente impresa NCC; 

- Collaboratore familiare 

impresa NCC;  

1 punto ogni anno di 

anzianità o frazione di un 

anno superiore a 6 mesi, 

fino a 10 anni (i  periodi di 

servizio inferiori all’anno 

non sono considerati); 

 

 

 

 

10 punti 

 

2 Servizio prestato come: - 

Dipendente impresa 

TAXI; - Collaboratore 

0,75 punto ogni anno di 

anzianità o frazione di un 

anno superiore a 6 mesi, 

 

 

7,5 punti 
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familiare impresa TAXI; -  fino a 10 anni (i  periodi di 

servizio inferiori all’anno 

non sono considerati); 

3 Esercente servizi di 

trasporto pubblico di 

linea, come conducente di 

veicoli di soccorso o 

veicoli adibiti al servizio 

pubblico 

0,50 punto ogni anno di 

anzianità o frazione di un 

anno superiore a 6 mesi, 

fino a 10 anni (i  periodi di 

servizio inferiori all’anno 

non sono considerati); 

 

 

 

 

5 punti 

4 Conoscenza documentata 

di una o più lingue 

straniere (attestato di 

conoscenza A2 rilasciato 

da istituto riconosciuto)  

 

0,50 di punto per lingua 
 

 

5 punti 

 

5 Conoscenza documentata 

di una o più lingue 

straniere (attestato di 

conoscenza C2 rilasciato 

da istituto riconosciuto) 

 

 

1 punto per lingua 

 

 

5 punti 

 

6 Titoli preferenziali 

valutabili nei concorsi 

pubblici 

 

1 punto 
 

1 punto 

 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 

Nel caso di parità di punteggio, l’assegnazione dell’autorizzazione verrà fatta tenendo conto del  

 

a) 1 punto maggiore carico di famiglia, con riguardo ai figli minori a carico; 

b) 1 punto maggiore anzianità di disoccupazione; 

c) 1 punto minore età anagrafica. 

 

5. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

La Commissione Comunale, a seguito dell’istruttoria delle domande e della valutazione dei titoli, 

formerà apposita graduatoria dei soggetti idonei, che verrà approvata dalla Giunta Comunale e  

pubblicata sul sito internet del Comune di Pregnana Milanese, nella sezione “Albo Pretorio 

Online”. 
 

Approvata la graduatoria, il Responsabile del Servizio SUAP provvederà all’assegnazione del 

titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte 

dell’assegnatario di ogni requisito richiesto ed auto-dichiarato al momento della presentazione della 

domanda. 
 

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell’autorizzazione deve presentare, a pena di 

decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione 

riguardante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. Tali documenti, ove 

previsto, potranno essere autocertificati, ad eccezione del certificato medico di idoneità fisica e 

psicofisica.  

La documentazione già in possesso dell’Amministrazione Comunale non dovrà essere prodotta. 
 

L’assegnatario dovrà, altresì, fornire la prova, nel predetto termine di 90 giorni, di avere attrezzato 

in questo Comune idoneo immobile per la rimessa ed esibire, inoltre, i seguenti documenti: 
 

• L’autocertificazione di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti, di cui all’art. 6 della 
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  L. n. 21/1992; 

• L’attestazione di capacità finanziaria rilasciata da banca o compagnia assicurativa; 

• Il documento attestante la proprietà o il leasing di un autoveicolo idoneo all’espletamento 

  del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L. n. 21/1992; 

• Il documento attestante la disponibilità dell’autorimessa; 

• Certificato medico attestante il possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per 

l'espletamento del servizio; 

 • Titoli di preferenza. 

 

La mancata presentazione dei documenti nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto di 

esercitare l’attività. 

Il provvedimento viene emesso dal Responsabile del Servizio e notificato all’interessato. 

Successivamente, l’autorizzazione decaduta verrà assegnata al secondo in graduatoria. 
 

Il Responsabile del Servizio, dopo avere esaminato la documentazione di cui al presente articolo, e 

previo esito favorevole della verifica dell’automezzo, ove ne sussistano le condizioni, procede al 

rilascio dell’autorizzazione. 
 

L’autorizzazione è riferita ad un singolo autoveicolo e consente l’immatricolazione esclusivamente 

di tale mezzo. 
 

È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere al ritiro della stessa ed iniziare il 

servizio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa dell’avvenuto rilascio, salvo proroga 

di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze. 

 

L’autorizzazione d’esercizio ha validità illimitata fino alla sussistenza dei requisiti del titolare per 

l’esercizio della professione di noleggiatore. 
 

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal 

“Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente” ed, in particolare, in caso 

di mancato inizio dell’attività entro tre mesi dal rilascio della stessa. 

 

6. FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L. n. 21/1992, il titolare dell’ autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, può: 

 

• iscriversi, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese 

artigiane previsto dall’art. 5 della L. n. 443/1985; 

• associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero cooperative di servizi operanti in 

conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 

• associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

• essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di autonoleggio con 

conducente. 
 

Nei casi suddetti è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in 

possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione 

dagli organismi medesimi. 
 

In caso di recesso dagli organismi di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 21/1992 la licenza o 

l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno 

dal recesso. 
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7. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. n. 241/1990, si informa che il Responsabile del 

procedimento relativo al concorso in oggetto è il Responsabile del SUAP Dott. Gaetano Gaiera. 

8. PRECLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una 

delle seguenti circostanze: 

 

- Presentazione della domanda effettuata prima dell’apertura dei termini per la loro 

presentazione o successivamente ai termini di scadenza del bando; 

- Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni; 

- Mancanza della fotocopia di un documento di identità valido; 

- Di non essere in possesso dei requisiti per le attività di noleggio con conducente di 

autovetture; 

- Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione delle 

domande. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il Comune di Pregnana Milanese si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, 

prorogare i termini od eventualmente revocare il presente bando per legittimi motivi, prima 

dell’espletamento del concorso stesso senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non 

assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

Il presente bando viene pubblicato integralmente sul sito del Comune di Pregnana Milanese, nella 

sezione “Albo Pretorio Online”, per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative 

domande. 

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia 

concorsuale ed in materia di trasporto pubblico non di linea.  
 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso avanti al TAR Lombardia entro il termine di 

60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ovvero, ricorso Straordinario al Presidente 

della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, secondo quanto 

statuito dal capo III del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
 

La graduatoria del presente bando ha validità per anni 3 (tre). 
 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Suap del Comune di 

Pregnana Milanese Tel. 02.93967223 – 02.93967206 - e-mail: commercio@comune.pregnana.mi.it, 

oppure presentarsi personalmente su appuntamento, telefonando ai numeri suindicati. 

 

Pregnana Milanese, lì 20.12.2017 

 

        IL RESPONSABILE DEL SUAP 

                 (Dott. Gaetano Gaiera) 
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ALLEGATO “A” AL BANDO PER IL RILASCIO DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER 

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.  

 

 

Marca da bollo € 16,00 

Al Comune di Pregnana Milanese 

        Piazza Libertà  n. 1 

20010 PREGNANA MILANESE (MI) 

 

OGGETTO : Domanda di autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio con 

autovettura con conducente. 

 

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _________________(____)  il __________ 

residente a ______________________________________________ Prov. _____ CAP __________ 

in Via _____________________________________________________________ n. ___________ 

cittadinanza __________________________  Tel. _______________________________________ 

mail _____________________________________ PEC __________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ in qualità di ________________________________ 

della società/cooperativa  ___________________________________________________________ 

con sede in ___________________ Via_______________________n. _____  

 

CHIEDE 

 

Il rilascio di autorizzazione comunale per l’esercizio di autonoleggio con conducente ai sensi della 

L. 21 del 15.1.1992 e vigente Regolamento Comunale, da effettuarsi con l’autovettura con posti a 

sedere n. ______+ autista con disposizione di rimessa. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 300/92, 

nonché del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

previste dall’art. 21 della L. 241/90 e s.m.i. in caso di false attestazioni o dichiarazioni:  

 

DICHIARA 
(le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal Codice Penale agli artt. 495 e 496 e 

dall’art. 76 della Legge n° 445/2000) 

 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino ___________________ (STATO); 

 di essere residente (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente) nel Comune di _________ 

_______________________ via_______________________________________ n._____; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 2 del “Bando di concorso pubblico per 

l'assegnazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente su strada.”; 

 di godere dei diritti civili e politici e non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l'espletamento del servizio. 

 di essere in possesso di idonea capacità finanziaria; 

 di essere in possesso di patente di guida cat. ___ n. __________________________________ del 

____________ rilasciata da ________________________________ valida fino al ______________ 

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato da_______________ n. 

________________del __________________; 

 di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti n.______________del _________ tenuto dalla 

C.C.I.A.A. di___________, ai sensi dell’art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21; 

 di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da 

questo o altro comune, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 21/1992; 

 di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 
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 di essere fisicamente idoneo con assenza di malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività; 

 di essere iscritto al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.n. ____________ del _____________ 

 di essere iscritto al Registro delle imprese artigiane n. ______________ del_______________  

 di avere la disponibilità di un’adeguata rimessa sita in via _______________n._____nel Comune 

di Pregnana Milanese o di impegnarsi ad attrezzare idoneo immobile adibito a rimessa; 

 di avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo 

all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, prima del rilascio dell’autorizzazione; 

 di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dei servizi; 

 di aver prestato il seguente servizio come: 

 -  Dipendente impresa NCC dal ______________ al ______________ pari a ___ mesi; 

 -  Collaboratore familiare impresa NCC dal ___________ al ___________ pari a ___ mesi; 

-  Dipendente impresa TAXI dal ______________ al ______________ pari a ___ mesi; 

 -  Collaboratore familiare impresa TAXI dal ___________ al ___________ pari a ___ mesi; 

 -  Esercente servizi di trasporto pubblico di linea, come conducente di veicoli di soccorso o  

    veicoli adibiti al servizio pubblico dal _____________ al ______________ pari a ____ mesi. 

 di avere la conoscenza documentata delle seguenti lingue straniere: 

 -  Inglese -  Francese - Tedesco -  Spagnolo -  Altra lingua ____________________;  

 di avere a carico una famiglia, con n°_______ figli minori a carico; 

di essere:  

 Disoccupato iscritto alla liste di collocamento al lavoro dal _______________; 

Disoccupato iscritto alla liste di mobilità dal _______________; 

 In cassa integrazione dal ______________ 

 di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e nel 

regolamento comunale. 

 

Si comunica che l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative 

alla partecipazione al concorso è: ____________________________________________________; 

mail __________________________________ PEC _____________________________________ 

 

A tal fine allega : 

- fotocopia di valido documento di identità; 

- fotocopia patente di guida; 

- fotocopia KB 

 

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 

contenuta nel bando di pubblico soccorso e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali 

acquisiti nel corso della procedura del concorso saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti 

al presente procedimento. 

 

 

________________li,___________     FIRMA __________________________ 


