
ALLEGATO “A”            

 

            
  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI DI DURATA TRIENNALE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO PERSONE AI FINI TURISTICO-RICREATIVI DA SVOLGERSI MEDIANTE VEICOLO 

ATIPICO DENOMINATO “NAVETTA TURISTICA”. 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46  

DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

                                                     

  

 

                                                                                                 

Al Comune di Cefalù 

                                                                                                      Corso Ruggero n. 139 

                                                                                                      90015 CEFALÙ (PA) 

 

      

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ______________________ 

 

Prov. (_______), il ______/______/_______ e residente a _________________________________ 

 

Prov. (_______) in via/Piazza_________________________________________ n. ____________ 

 

Codice Fiscale/P. IVA ___________________________________ tel. _______________________ 

 

PEC_ _____________________________________, email ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni 

per l’esercizio del servizio trasporto persone ai fini turistico-ricreativi da svolgersi mediante veicolo 

atipico denominato “Navetta Turistica”. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a. di essere in possesso della patente di guida della categoria “KB”; 

b. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente 

ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; 

c. di essere iscritto al ruolo conducenti servizi pubblici non di linea; 

d. di avere conoscenza certificata della lingua inglese; 

e. di essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

f. di non avere riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura 

complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per 

delitti di mafia; 

g. di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 



h. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di rilascio, in un 

provvedimento di revoca o decadenza di una precedente autorizzazione all’esercizio delle 

attività di che trattasi emesso anche da parte di altra pubblica amministrazione; 

i. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale Patentino di 

Accompagnatore Turistico; 

j. di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

k. di possedere i requisiti previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada (D.lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

l. di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio ovvero di 

impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell’autorizzazione; 

m. di avere disponibilità, nel territorio del comune di Cefalù, di una rimessa idonea allo 

stazionamento del mezzo di servizio, ovvero di impegnarsi ad acquisire tale disponibilità 

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria 

di assegnazione dell’autorizzazione; 

n. di non svolgere qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella del conducente di 

veicoli; 

o. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o 

autorizzazione sia da parte del Comune di Cefalù che da parte di altri Comuni. 

 

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

□ Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguito presso ___________________ 

________________________________________________, in data ___________________ 

□ Diploma di Laurea di I livello conseguito presso 

____________________________________________________ in data _______________ 

□ Diploma di Laurea Specialistica, Laurea a ciclo unico o Laurea del vecchio ordinamento 

conseguito presso ______________________________________________________, in 

data_________________ 

□ Conoscenza certificata delle seguenti lingue: 

• _______________________ Livello ________ 

• _______________________ Livello ________ 

• _______________________ Livello ________ 

• _______________________ Livello ________ 

□ Attestato di partecipazione al corso di formazione per il primo soccorso (tipo BLS) 

conseguito presso __________________________________________________________, 

in data________________ 

□ Servizio prestato come conducente di servizi di navetta turistica in qualità di titolare o di 

dipendente di imprese dal ____________________ al __________________ 

□ Presenza all’interno del proprio nucleo familiare di n.____ figli minori a carico di seguito 

indicati: 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    



Dichiara infine: 

 

• di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci; 

• di accettare tutte le condizioni previste dal bando, nonché le norme contenute nel vigente 

Regolamento Comunale che disciplina il servizio trasporto persone ai fini turistico-ricreativi da 

svolgersi mediante veicolo atipico denominato Navetta Turistica; 

• di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sollevando sin da ora il Comune di 

Cefalù da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni di cambio 

dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

 

Data ______/______/________ 

                                                                                                       FIRMA 

  

                                                                                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

- Eventuali atti che attestino il possesso dei titoli oggetto di valutazione 


