Allegato A

AL COMUNE DI ARONA
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ANNONA

Via San Carlo 2
28041 ARONA (NO)

marca
da
bollo
€ 16,00

Oggetto: Domanda di partecipazione a pubblico concorso, per soli titoli , per l’assegnazione di n. 2
autorizzazioni per il servizio pubblico da noleggio con conducente effettuato con natante a motore

Il sottoscritto ……………………………………….……….… nato a ……………..……....…..……..
il ………………………. Residente/domiciliato a …………………….…….…. cap. …………..….…
Via ………………….………………..……… n. ……….. tel. …...………………. fax………………

mail: …………………………………………………………………………………………………
pec: …………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………,
nella sua qualità di:



persona fisica non ancora iscritta al registro imprese

oppure:




titolare di impresa individuale:
legale rappresentante della società/cooperativa:

……………...…….……....……..…………………………………………………………………….
(denominazione o ragione sociale)

con sede legale a ………..……………………… cap. …...….…
Via …...……………..…..……. n. …..……
codice fiscale …………...……………………..…………..…..
n. REA …………………………… CCIAA di ……………….

P.I. …………………………………….
mail: …………………………………………………………………………………………………
pec: …………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso per soli titoli indetto dal Comune di Arona al fine del rilascio di
n. 2 autorizzazioni per il servizio da noleggio con conducente effettuato con natante a motore
Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle
conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:
a) di essere cittadino di nazionalità …………………………………………………;

b) che sussiste il possesso dell'idoneità morale così come definita dall'art. 7 del Regolamento Comunale
nonché dall’art. 2 lett. a) del bando di concorso;
c) che sussiste il possesso dell'idoneità professionale così come definita dall'art. 7 del sopracitato
Regolamento Comunale:
essendo il sottoscritto, iscritto al n. …………………… del Ruolo Natanti presso la Camera di
Commercio di Novara dal …../…./……..
essendo iscritto per la Società/cooperativa, al n. …………………… del Ruolo Natanti presso la
Camera
di
Commercio
di
Novara
dal
…../…./……..,
il
Signor
……...….…………………...……………………………………………………………………………………………

in qualità di ………………………………………………. dell'impresa
(indicare la qualifica o carica)

d) di disporre di sede idonea all’esercizio dell’attività sita in Arona, Via
____________________________________n. __________ ovvero di procurarsi la disponibilità
di sede idonea all’esercizio sita in territorio comunale entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile;
e) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dei servizi;
f) che prima del rilascio dell’autorizzazione fornirà dimostrazione, mediante idonea documentazione,
del possesso, da parte dei natanti che saranno adibiti al servizio, dell’idoneità alla navigazione previste
dalla legge ed iscrizione nei registri delle autorità competenti, e le esatte indicazioni circa la potenza dei
mezzi di propulsione, la conformazione degli scafi ed ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla
salvaguardia delle sponde e alla riduzione dei livelli di inquinamento;
g) di non aver trasferito una o più autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente di unità di navigazione
h) di impegnarsi a presentare domanda di concessione per lo spazio acqueo necessario per lo
stazionamento operativo dell’unità di navigazione e di impegnarsi a procurarsi la disponibilità di
rimessa o di pontile1 (richiedendo ogni altra autorizzazione necessaria alla realizzazione di
quest’ultimo)
i) di non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio effettuato
con unità di navigazione senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla
normativa vigente;
j)  di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione da
parte di questo che di altri Comuni  comunque che sono trascorsi almeno 5 anni dalla data della
revoca o decadenza stessa
k) Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e nel
regolamento comunale
l) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso (crociare le caselle
relative ai titoli posseduti):



1

anzianità di iscrizione al ruolo natanti tenuto dalla Camera di Commercio di Novara del:
o sottoscritto
o sig.______________________________________ legale rappresentante della società
/cooperativa
data iscrizione: _________________________

Per l’eventuale utilizzo del pontone di attracco di interscambio di proprietà della Provincia dovranno essere rispettate
le condizioni le condizioni di cui alla determina 2014/2166



anzianità di presenza operativa nell'ambito del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea
di cui alla L.21/92, in qualità di :
titolare di licenza o autorizzazione

-

per mesi ……(periodo dal …………….al ………………….);

socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione

-

presso:……………………. Per mesi………. (periodo dal…………..al…………………)
presso:……………………. Per mesi………. (periodo dal…………..al…………………)

 sostituto di titolare di licenza o autorizzazione

-

presso la Ditta…………………...…… per mesi ……(periodo dal ………al ……….);
presso la Ditta…………………...…… per mesi ……(periodo dal ………al ……….);

dipendente di impresa titolare di autorizzazione

-

presso la Ditta…………………...…… per mesi ……(periodo dal ………al ……….);
presso la Ditta…………………...…… per mesi ……(periodo dal ………al ……….);

collaboratore familiare

-

presso la Ditta…………………...…… per mesi ……(periodo dal ………al ……….);
presso la Ditta…………………...…… per mesi ……(periodo dal ………al ……….);

Per le società: Data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio del suddetto servizio :
………………………………

numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizio di trasporto pubblico di navigazione non di
linea di cui alla L. 21/92, in corso di validità alla data di scadenza del bando:
n. _____________ licenze/autorizzazioni rilasciate a:
ditta individuale di cui sono titolare
ditta individuale (familiare) di cui sono coadiuvante: …………………………………………..
(specificare nome della ditta)
…………………………………………..
(specificare nome della ditta)


società di cui sono socio: ……………………………………………………………………
(specificare nome della società)
……………………………………………………………………
(specificare nome della società)
Elenco delle licenze/autorizzazioni:
n. ……………..del …………….. Comune di ……………………………….
n. ……………..del …………….. Comune di ……………………………….
n. ……………..del …………….. Comune di ……………………………….
n. ……………..del …………….. Comune di ……………………………….

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni,


Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste
dalla vigente normativa “antimafia”;
 Allega l’autocertificazione degli amministratori (nel caso di società)

ALLEGA ALLA PRESENTE
o

la seguente documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza di cui alla lettera l):

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
o

certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Novara attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di natanti adibiti
ad servizi pubblici non di linea

o

copia di un documento valido di identità (obbligatorio nel caso in cui la firma non venga apposta alla
presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Arona)

Inoltre:
o

autocertificazione antimafia degli altri soci amministratori (nel caso di società)

In caso di società o cooperativa:
a)

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno dei soci ad
esercitare il servizio pubblico previsto dall’autorizzazione;
b) ………………………………………………

data …………………..

FIRMA
………………………………………………...………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)



a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto



COMUNE di ……………………………..………………………



Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.

data …………...…………

IL DIPENDENTE ADDETTO

………………………………………………...………………………………….

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R.
252/1998 (Solo per le società)
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________
C.F. ______________________________
Data di nascita : ______/_______/_________ Cittadinanza ______________________
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia __________________ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ___________________ Comune ____________________________________________________
Via _________________________________________________________- n. ____________ C.A.P. ______________
DICHIARA
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal libro I,
titolo I Capo II del decreto legislativo 159/2011 (antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)
Data, _____________
Firma
__________________________________________
Allegato : Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
***************************************************************************************
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________
C.F. ______________________________
Data di nascita : ______/_______/_________ Cittadinanza ______________________
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia __________________ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ___________________ Comune ____________________________________________________
Via _________________________________________________________- n. ____________ C.A.P. ______________
DICHIARA
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal libro I,
titolo I Capo II del decreto legislativo 159/2011 (antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)
Data, _____________
Firma
__________________________________________
Allegato : Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente

