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SUAP

BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Pratomagno è titolare della gestione associata dello Sportello
Unico per le Attività Produttive, in forza dell’atto costitutivo dell’Unione e del relativo Statuto;
VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici
non di linea”;
VISTA la legge regionale 14 giugno 1994 n. 17 “Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.”
VISTA la L.R. n. 67 del 06.09.1993 avente ad oggetto “Norme in materia di trasporto di persone mediante
servizio di taxi e servizio di noleggio”;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente
mediante autovettura”, approvato con Delibera Consiglio comunale del Comune di Castelfranco Piandiscò
n.35 del 21.06.2017;
VISTI gli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di Castelfranco Piandiscò n.187 del 24.11.2017
“SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA - ATTO DI INDIRIZZO” per
la pubblicazione di apposito bando di concorso - con la quale si delibera:
di procedere all’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, in esecuzione e nel rispetto del vigente Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 21/06/2017, mediante bando di pubblico concorso;
di individuare, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale, i titoli preferenziali da inserire nel
bando di concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, che danno diritto a punteggio;
di individuare altresì i criteri per gli elementi da valutare da parte della Commissione di concorso
mediante colloquio;
VISTA la Determinazione del Responsabile Servizio Generale e Svilupo Ecomonico - SUAP del 20.12.2017
n.gen. 515, con la quale, è stato approvato il presente bando di concorso pubblico per il rilascio di n. 2 (due)
autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente;

RENDE NOTO
CHE è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante “autovettura”, così come definita
dall’art.47, c.2. lett.b) seconda linea e dall’art. 54, c.1, lett.a) del D.Lgs. 285/1992.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO
PER

PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

OBBLIGATORI:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a
condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa
sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
b) essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, per condurre il tipo di veicolo da
adibire al servizio di noleggio con conducente di cui allo specifico bando di concorso;
c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice
della strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con
conducente;
d) essere iscritto al Ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A. dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della 11"Legge del 15 gennaio 1992 n. 21
ss.mm.ii., tenuto dalla Camera di Commercio di Arezzo, come previsto dalla 12L.R. del 6
settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii. nella sezione riservata ai conducenti di autovettura;
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il
servizio di noleggio con conducente o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità
giuridica entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere risultato
utilmente collocato nella graduatoria definitiva per il rilascio dell'autorizzazione e di mantenerla
per tutta la durata dell'attività;
f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento (aver
riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente
superiore ai due anni per delitti non colposi - essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad
una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.);
g) non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, rilasciata dal
Comune di Castelfranco Piandiscò;
h) non avere trasferito per atto tra vivi una o più autorizzazioni nei cinque anni precedenti la data
del presente bando;
i)

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 (o
di impegnarsi ad attivarla entro il termine utile per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione);

j)

disporre, in base a valido titolo giuridico, della rimessa nel territorio del Comune di Castelfranco
Piandiscò, per il quale viene attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo (o di
impegnarsi ad attivarla entro il termine utile per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione).
L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta
l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione dal presente bando
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
All’espletamento delle procedure concorsuali provvede apposita Commissione nominata, ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento Comunale, con determinazione del Responsabile Servizio Generale e
Svilupo Ecomonico – SUAP. Nel procedimento per la formazione della graduatoria, la Commissione
di concorso procede alla valutazione dei titoli come di seguito :
a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C.: punti 1 per
ogni anno di anzianità fino a punti 5;
b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno di anzianità fino a punti
5;
c) i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero,
all'attinenza col servizio specifico e alle eventuali votazioni conseguite: punti da 1 a 10;
d) residenza nel Comune di Castelfranco Piandiscò, per cui viene attivata la licenza: punti 10;
e) conoscenza delle lingue straniere, purché documentabili: punti 2 per ciascuna lingua conosciuta,
fino a cinque lingue valutabili;
altresì la Commissione di concorso, mediante colloquio, procede a valutare i seguenti elementi:
f) accurata conoscenza della toponomastica e del territorio di Castelfranco Piandiscò e dei Comuni
confinanti: da punti 1 a 10;
g) conoscenza dell’ubicazione dei principali luoghi di interesse storico, artistico, economico del
Comune e della Provincia: da punti 1 a 10;
h) conoscenza del codice della strada e delle norme sul trasporto pubblico locale: punti da 1 a 10;

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione, entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal
presente bando di concorso:
- esamina le domande di partecipazione presentate;
- esclude i partecipanti al concorso qualora siano incorsi in almeno uno dei motivi ostativi previsti dal
Regolamento e dal presente bando;
- valuta i titoli indicati dal richiedente nella domanda di partecipazione;
- fissa la data per l’espletamento dei colloqui;
Le prove di colloquio si considerano superate per i candidati che avranno riportato una votazione di
almeno 21/30.
La Commissione, una volta esperite la valutazione dei titoli e le prove d'esame, redige la graduatoria di
merito provvisoria, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.
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A parità di punteggio prevale in graduatoria l'essere stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C.
con autovettura per almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità il più giovane d’età
La graduatoria è trasmessa al Responsabile del SUAP per l'approvazione e sarà quindi pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni per 15 giorni consecutive e nella Sezione Amministrazione
Trasparente Bandi di concorso.
I richiedenti collocati in graduatoria e gli esclusi dalla graduatoria potranno presentare motivato e
documentato ricorso scritto contro l’esclusione o la collocazione in graduatoria entro il termine di 15
giorni decorrenti dal giorno successivo allo scadere della pubblicazione della graduatoria. Sul ricorso
entro 20 gg la Commissione valuta le opposizioni e le rimette al Responsabile del servizio SAUP.
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria devono essere
coperte utilizzando le graduatoria medesima fino al loro esaurimento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive associato dell’Unione dei
Comuni del Pratomagno, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’AVVISO del bando nel BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana), domanda di
partecipazione redatta secondo il modello allegato al bando (ALLEGATO 1), esclusivamente mediante
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: suap@pec.unionepratomagno.ar.it, assolvendo
all’obbligo dell’imposta di bollo di euro 16,00 mediante modello F23 (codice ente TZT - codice tributo
456T).

AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Il Responsabile del Servizio SUAP, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva,
provvede a dare formale comunicazione ai nominativi per i quali si può prevedere il rilascio
dell’autorizzazione, assegnando loro il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della istanza per
il rilascio dell’autorizzazione corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 7 del Regolamento.
Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal 22D.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.
La mancata presentazione degli atti richiesti comporta l’esclusione dalla graduaria e la revoca di
eventuali titoli abilitativi già rilasciati e il possibile scorrimento della graduatoria stessa. Per le
condizioni di decadenza si fa altresì rinvio al Regolamento.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi
ed oggettivi, previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale per l’esercizio della professione di
noleggiatore.
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REQUISITI DELLE VETTURE
Ai sensi dell’25 del Regolamento, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono
possedere i seguenti requisiti:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare la 27 Legge
del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale 28 L.R. del 6 settembre 1993 n. 67
ss.mm. ii.
c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta
“noleggio” nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura
"N.C.C.” e il numero dell'autorizzazione.

AVVERTENZE E MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Relativamente alla partecipazione al presente bando si precisa quanto segue:
a. per la sottoscrizione elettronica e la presentazione telematica della domanda l’interessato potrà
avalersi di terzi mediante apposita procura (NB, in tale caso il dichiarante dovrà sottoscrive
graficamente l’istanza ed allegare un prorio documento di identità). Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide se effettuate secondo
quanto previsto dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice
dell'Amministrazione Digitale;
b. il recapito del plico (PEC) contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
c. trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di domanda precedente;
d. non saranno ammessi né sarà tenuto conto di documenti o di indicazioni aggiuntive rispetto a quanto
richiesto e/o prescritto dal presente bando, predisposti dal concorrente di sua iniziativa;
e. l’Ente si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i partecipanti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
f. Non sono comunque sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda
di: 1.nome, cognome e residenza o domicilio del concorrente; 2. indicazione del concorso al quale si
intende partecipare; 3. firma della domanda da parte del concorrente.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel sito web www.unionepratomagno.it dell’Unione dei
Comuni del Pratomagno (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) e all’Albo Pretorio
per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative domande di ammissione e per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda al “Regolamento Comunale per
la disciplina del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura” approvato dal Comune di
Castelfranco Piandiscò con Delibera Consiglio comunale n. 35 del 21.06.2017 ed alle vigenti normative
in materia.
Per informazioni e/o per avere copia del presente bando, gli interessati possono rivolgersi a: Sportello
Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, nelle ore di apertura al
pubblico
Numeri di telefono di riferimento: 055/9170228
Sito internet www.unionepratomagno.it
Sito internet www.castlfrancopiandisco.it
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RESPONSABILITA’ DEI CANDIDATI:
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, comporta l’esclusione dal concorso o, se rilevato successivamente, la
decadenza dall’autorizzazione eventualmente assegnata sulla base della dichiarazione non veritiera.

RISERVATEZZA
Nella procedura di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare si informa che i
dati forniti potranno essere oggetto di trattamento, anche con procedure automatizzate, da parte degli
incaricati del competente ufficio dell’Uione o dell’Amministrazione Comunale, e saranno utilizzati
esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni che sono oggetto del presente bando, compatibilmente
con l’esercizio delle funzioni istituzionali ed il rispetto delle normative riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.

Loro Ciuffenna, 20.12.2017
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bollo (a mezzo F23)

ALLEGATO 1)

Allo Sportello Unico Attività Produttive
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno
suap@pec.unionepratomagno.ar.it

OGGETTO:

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA NEL COMUNE DI
CASTELFRANCO PIANDISCÒ

Il sottoscritto
Cognome

Nome

.

Codice Fiscale

.

Data di nascita

Nazionalità

Luogo di nascita Comune

Prov.

Sesso M

Stato

Residenza Comune Prov

.
.

Via, Piazza, ecc

N.

CAP

e-mail PEC
Tel.

F .

.
.

Cell.

Fax

.

In qualità di: (specificare) ________________________________________________ della (specificare)
____________________________________________________________________ sotto indicata
Denominazione della ditta/Ragione Sociale
Codice fiscale

.
Partita IVA

(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di

Prov.

Via, Piazza, ecc.

N.

.
CAP

.

Numero d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

.

e-mail PEC

.

Tel.

Cell.

Fax

.

(eventuali ulteriori precisazioni relative alla anagrafica personale e/o societaria, possono essere redatte su
apposito allegato a parte)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, Comune
di Castelfranco Piandiscò, di cui al bando in data _______________.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per la procedura in oggetto,
DICHIARA
a)

Barrare solo la voce che ricorre:
 di essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca ai
cittadini
italiani
il
diritto di
prestare attività per
servizi
analoghi:
(specificare)
………………………………………………………………………………………………

b) Barrare solo la voce che ricorre:
 di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di

linea di cui all’articolo 6 della Legge n. 21/1992 e di cui all’art.3 della L.R. Toscana
n.67/1993;
 di essere iscritto in analogo elenco di uno degli stati di cui alla precedente lettera a);
 di trovarsi nella condizione di cui all’art.2 comma 4 della L. 218/2003;
c)

essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto
dal vigente Codice della Strada per condurre autovettura adibite a servizio di noleggio con
conducente di veicoli fino a 9 posti;

d) Barrare solo le voci che ricorrono:
 di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo

all’espletamento del servizio ai sensi del vigente Regolamento Comunale,
 di impegnarsi ad acquistarlo o ad averlo in disponibilità in leasing, entro il termine di 90
(novanta) giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di
assegnazione dell’autorizzazione;
e)

Barrare solo la voce che ricorre:
 di avere la disponibilità di idonea rimessa nel territorio del Comune di Castelfranco
Piandiscò;
 di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di idonea rimessa nel territorio del Comune di
Castelfranco Piandiscò entro il termine di 90 (novanta) giorni, a pena di decadenza, dalla
data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;

f) di non aver trasferito analoga autorizzazione negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data della
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilita dal presente
bando;
g) di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione della

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
h) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi:

- della Legge 27/12/1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
- della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);
i)

di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni
di esercizio anche da parte di altri comuni, nel quinquennio precedente la domanda;

j)

di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e
salvi i casi di riabilitazione;

k) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;

l)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 diploma di scuola media superiore, (indicare il tipo di diploma)…………………………
conseguito il ……………. presso …………………………………………………………….
 titolo di studio universitario (laurea breve), di…………………………………. conseguito il
……………………. presso:……………………………………………….
 titolo di studio universitario (laurea specialistica), di …………………………. conseguito il
……………………. presso:……………………………………………….

m) di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e :

documentata da
legalmente riconosciuto e allegato alla presente istanza;

documentata da
legalmente riconosciuto e allegato alla presente istanza;

documentata da
legalmente riconosciuto e allegato alla presente istanza;

documentata da
legalmente riconosciuto e allegato alla presente istanza;

documentata da
legalmente riconosciuto e allegato alla presente istanza;

copia

fotostatica

di

attestato

copia

fotostatica

di

attestato

copia

fotostatica

di

attestato

copia

fotostatica

di

attestato

copia

fotostatica

di

attestato

Si precisa che non sarà attribuito nessun punteggio in relazione alla conoscenza dichiarata della lingua
per la quale non sarà allegata alla presente la copia del/i relativo/i attestato/i legalmente riconosciuti.
n) Barrare solo la voce che ricorre:
 di avere esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla
guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi
ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo
di tempo complessivo di almeno sei mesi (allegare certificazione rilasciata dal datore di
lavoro);
o) di essere a conoscenza, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, di quanto sotto indicato:
1. di non poter essere titolare, contemporaneamente, di autorizzazione per noleggio con
conducente e di licenza per il servizio taxi;
2. delle caratteristiche che deve avere l’autovettura da adibire al servizio ai sensi del vigente
Regolamento Comunale e della normative in materia;
3. dell’obbligo di disporre nel territorio comunale di una rimessa e che l’idoneità della
rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica, alla destinazione
d’uso;
4. di dover provvedere all’immatricolazione del veicolo con appropriata destinazione
d’uso, presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
5. di possedere un’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,
compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi
previsti dalla legge o di impegnarsi ad acquisirla entro il termine di 90 (novanta) giorni, a
pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione
dell’autorizzazione;
6. di doversi iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura, ai sensi dell’art. 8 della L.29.12.1993 n. 580;
7. di dover iniziare il servizio entro i termini definiti dal Bando e dal Regolamento.
8. di accettare che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy") i dati
personali richiesti dal presente modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto
dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e
che il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione.
9. che la/le copia/e dei documenti allegata/i alla presente dichiarazione sono conformi
all’originale;

Chiede che le comunicazioni, riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
(se diverso da quello già prima indicato)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

recapito telefonico

_ indirizzo email

;

Si allegano alla presente:


copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Il Dichiarante
Data

per la sottoscrizione elettronica e la presentazione telematica della domanda l’interessato potrà avalersi di terzi
mediante apposita procura (NB, in tale caso il dichiarante dovrà sottoscrive graficamente l’istanza ed allegare un
prorio documento di identità)

