COMUNE DI FIRENZE – Servizio Commercio aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 70 LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA "TAXI" CON MEZZI A PROPULSIONE ELETTRICA.

LA DIRIGENTE
Vista la Legge 15.01.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Visto l’art.6 comma 1 lettera b) del D.L. 04/07/2006, n.223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Legge Bersani);
Visto il DLgs. 30/04/1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada;
Visto il D.P.R.16/12/1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Visto l’art. 36 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito nella Legge 24/03/2012, n. 27;
Visto il Regolamento comunale per il servizio di Taxi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
3264/279 del 21/10/1996 e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00058 del 12/10/2015, avente ad oggetto “Regolamento per il
servizio di taxi comunale: incremento numero di licenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00128 del 19/04/2016, “Approvazione delle linee guida
relativamente all’indizione di un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 70 licenze per l’esercizio del servizio
pubblico non di linea “Taxi” con mezzi a propulsione elettrica”;
Visto l’art. 107 del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2016/DD/03648 del 23.05.2016 di approvazione del presente bando

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria, finalizzata
all'assegnazione a persone fisiche di n.70 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea TAXI, con specifica
di esercizio con mezzo a propulsione elettrica, ai sensi del vigente Regolamento comunale, ed in attuazione degli atti
amministrativi succitati.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come
previsto dal DLgs. 198/2006 “Codice delle Pari opportunità”;
1. LICENZE
Il concorso pubblico in oggetto è indetto per l’assegnazione di:
n. 70 licenze, a titolo oneroso, per l'esercizio del servizio pubblico non di linea TAXI nel Comune di Firenze con
vincolo di esercitare la licenza con mezzo esclusivamente a propulsione elettrica.
2. TITOLO ONEROSO DELLE LICENZE
Le 70 licenze di cui sopra sono rilasciate a titolo oneroso. Il valore di rilascio fissato è di € 175.000 cadauna.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla selezione possono partecipare coloro che, pena l'inammissibilità , sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di stati terzi, in presenza dei requisiti
previsti dall’ art. 38 legge n. 165/2001;
2) assolvimento dell’obbligo scolastico di legge;
3) possesso dei titoli abilitativi obbligatori per legge per la guida di autovetture che effettuino servizio pubblico non di
linea, secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
4) iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso le Camere di Commercio. Detta iscrizione assorbe il possesso dei
requisiti di idoneità professionale e morale previsti dalla vigente normativa;
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5) non avere trasferito altra licenza taxi nei cinque anni precedenti, nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
6) non essere attualmente titolare di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande e dovranno essere obbligatoriamente comprovati prima dell’effettivo eventuale rilascio della licenza di
esercizio.
4. DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall’art. 15 comma 2
del vigente Regolamento per il Servizio Taxi del Comune di Firenze.
Le domande di ammissione al concorso pubblico dovranno essere trasmesse obbligatoriamente utilizzando una delle
seguenti modalità:
1. compilazione e sottoscrizione telematica del modello predisposto appositamente, accessibile in home page del portale
del SUAP del Comune di Firenze, all’indirizzo http://suap.comune.fi.it/ , con link inserito anche nella sezione Bandi e
Avvisi, Attività Produttive della Rete Civica;
2. inoltro mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo suap@pec.comune.fi.it, in formato pdf/a sottoscritta
digitalmente o con firma autografa, in calce e per esteso, della domanda, poi scannerizzata e trasformata in formato pdf
e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità. L’oggetto della PEC dovrà contenere
obbligatoriamente l’indicazione “domanda concorso 70 licenze taxi elettrici”.
Alla domanda deve essere comunque allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 10,00 (dieci,00),
non rimborsabile, da effettuarsi tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT20X0616002832000000161C01, o
bollettino di c/c postale sul c/c 35281542 intestato a Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche – Diritti SUAP
– Servizio Tesoreria – Palazzo Vecchio Firenze, comunque con specifica indicazione nella causale del versamento
“tassa concorso 70 licenze taxi elettrici”.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o delle comunicazioni, dipendente da
errato invio, attraverso i suddetti mezzi telematici, né per altri eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti titolari di licenza dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e recapito elettronico, eventuale PEC, per l’inoltro
delle comunicazioni;
2. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
3. il godimento dei diritti civili e politici;
4. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero dei requisiti previsti dall’art.
38 del DLgs. 165/2001, per i cittadini di nazionalità diversa. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. l’assolvimento dell’obbligo scolastico di legge;
6. possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità , nonché del C.A.P. (certificato di abilitazione
professionale) di cat. KB o superiore;
7. l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
8. di non avere trasferito altra licenza Taxi nei 5 anni precedenti;
9. di non essere attualmente titolare di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
rilasciata nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
10. di impegnarsi, preventivamente al rilascio della eventuale licenza, alla stipula di un accordo ex art. 11 L. 241/90,
secondo lo schema allegato quale parte integrante del presente bando;
11. di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di accettare espressamente le
stesse, nonché di aver preso visione dello schema di accordo ex art. 11 della L. 241/90 allegato quale parte integrante
del presente bando;
12. l'eventuale diritto al riconoscimento dei titoli preferenziali;
13. l'eventuale stato di disoccupazione e di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario o di mobilità, con indicazione
della data di decorrenza (che deve comunque essere non successiva al 31.12.2015);
14. la presenza di eventuali figli a carico, e il loro numero (solo per coloro che risultano iscritti nelle liste di
collocamento).
15. la lingua straniera prescelta per i quesiti specifici nella prova selettiva scritta, tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo;
16. dichiarazione di essere proprietari, o impegno ad acquisire la piena disponibilità (anche in leasing) di un'autovettura
a propulsione esclusivamente elettrica, anteriormente al rilascio della licenza, come condizione necessaria per tale
rilascio.
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La verifica da parte dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sarà
effettuata dall’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche e Servizi, prima dell’effettuazione della prova selettiva.
L’elenco dei concorrenti ammessi all’effettuazione della prova selettiva sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune
di Firenze, all’indirizzo http://www.comune.fi.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”, sottosezione “Attività Produttive”, con
link nell’home page principale.
Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge.
La valutazione sui titoli preferenziali, ai fini della graduatoria, sarà effettuata dalla Commissione di cui agli articoli 14
comma 3 e 15 comma 3, successivamente allo svolgimento della prova selettiva. L’Amministrazione si riserva la
possibilità di procedere all'esclusione nel caso siano intervenute nel frattempo condanne penali definitive a carico del
partecipante al concorso.
5. CAUSE DI INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA E ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
a. la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al punto 3 del presente bando;
b. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal termine indicato;
c. la mancata sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da quelle previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
d. la presentazione di PEC e allegati privi della domanda di partecipazione;
e. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine di scadenza dell’apertura del bando, anche
con riferimento al versamento della tassa di concorso non rimborsabile;
f. la mancata presa d’atto e accettazione espressa, di cui al punto 11 dell’art. 4, di tutte le condizioni e indicazioni
contenute nel bando, nonché l’attestazione di aver preso visione dello schema di accordo ex art. 11 della L. 241/90
allegato quale parte integrante del bando.
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso.
6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando saranno invitati a sostenere una prova selettiva scritta, la cui
data, luogo ed orario saranno comunicati sul sito Internet del Comune di Firenze, all’indirizzo http://www.comune.fi.it,
nella sezione “Bandi e Avvisi”, sottosezione “Attività Produttive”, con link nell’home page principale.
La prova selettiva scritta consisterà nella risoluzione di non meno di 50 domande, a risposta multipla chiusa, in
relazione ai seguenti argomenti, o parte di essi:
1. disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea;
2. toponomastica, percorsi cittadini, itinerari stradali del Comune di Firenze;
3. nozioni base di conoscenza di arte e storia del territorio del Comune di Firenze;
4. conoscenza dei luoghi di interesse turistico, delle infrastrutture di maggiore rilievo, dell'ubicazione dei principali
luoghi di interesse pubblico presenti all’interno del territorio del Comune di Firenze e delle località limitrofe;
5. dei fondamenti, limitatamente all'espletamento del servizio, per la conversazione di una lingua straniera, a scelta del
candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
6. elementari nozioni di pronto soccorso;
La correzione degli elaborati della prova selettiva scritta sarà assicurata con mezzi informatici automatizzati e
immediatamente successiva al completamento delle prove, alla presenza della Commissione.
Il punteggio relativo alla sola valutazione della selezione scritta sarà espresso fino a 70 punti, da sommare con il
punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Non è previsto il superamento di una soglia minima di risposte esatte.
Verrà stilata una graduatoria in relazione al punteggio ottenuto sulla base delle risposte esatte.
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di documento di identificazione in corso di
validità con fotografia.
L'assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
7. VALUTAZIONE DEI TITOLI
Verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti
titoli:
1. TITOLI DI STUDIO: MASSIMO PUNTI 12
diploma di Istituto d'Istruzione secondaria di secondo grado Punti 5
diploma di Laurea Triennale Punti 9
diploma di Laurea Specialistica, Magistrale, o a Ciclo Unico secondo l’ordinamento previgente al D.M /1999 Punti 12
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Il titolo di studio di carattere superiore assorbe quello inferiore. La pluralità di titoli dello stesso livello non comporta la
duplicazione del punteggio assegnato.
2. STATO DI DISOCCUPAZIONE (COMPROVATO DA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO, AL
31 DICEMBRE 2015):
MASSIMO PUNTI 10
a. senza figli minori a carico punti 7
b. con figli minori a carico, 1 ulteriore punto per ogni figlio fino ad un massimo di punti 10
3. Attività svolta negli ultimi 5 anni in qualità di sostituto alla guida servizio taxi o in qualità di collaboratore familiare
di titolare di licenza taxi: PUNTI PER OGNI SEMESTRE EFFETTUATO 0,5, MASSIMO PUNTI 5 (si considerano
esclusivamente i periodi semestrali completi)

PERIODI
COMPLETI
COLLABORATORE
O
ULTIMI 5 ANNI
6 mesi
1 anno
1 anno e 6 mesi
2 anni
2 anni e 6 mesi
3 anni
3 anni e 6 mesi
4 anni
4 anni e sei mesi
5 anni

SVOLTI
SOSTITUTI

COME
NEGLI

PUNTEGGIO SPETTANTE

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

4. Attività svolta negli ultimi 5 anni in qualita di titolare di autorizzazione servizio taxi merci nel Comune di Firenze:
PUNTI PER OGNI SEMESTRE EFFETTUATO 0,3, MASSIMO PUNTI 3
(si considerano esclusivamente i periodi semestrali completi)
PERIODI COMPLETI SVOLTI COME TAXI
MERCI NEL COMUNE DI FIRENZE NEGLI
ULTIMI 5 ANNI
6 mesi
1 anno
1 anno e 6 mesi
2 anni
2 anni e 6 mesi
3 anni
3 anni e 6 mesi
4 anni
4 anni e sei mesi
5 anni

PUNTEGGIO SPETTANTE

0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3

Il punteggio relativo alla sola valutazione dei titoli sarà espresso fino a 30 punti, da sommare con il punteggio
relativo alla valutazione della selezione.

8. TITOLI DI PREFERENZA
Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, ai sensi dell’ art. 8 comma 4 della Legge 21/1992
costituirà titolo preferenziale l'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza,
per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
In caso di ulteriore parità, costituirà titolo preferenziale la minore anzianità anagrafica.
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9. FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA
PARTE DEI VINCITORI
1. Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
valutabili posseduti e da quelli della votazione riportata nella prova di selezione scritta.
2. In caso di parità, dopo l’applicazione dei titoli preferenziali di cui al precedente punto 8, l’assegnazione delle licenze
avverrà mediante sorteggio pubblico previa comunicazione agli interessati.
3. La graduatoria sarà pubblicata all’indirizzo http://www.comune.fi.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”, sottosezione
“Attività Produttive”, con link nell’home page principale e all’Albo Pretorio del Comune di Firenze. Dalla data di dette
pubblicazioni decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità di anni 3 dalla data di approvazione definitiva e sarà utilizzata per l’assegnazione di ulteriori
eventuali licenze, con specifica di esercizio con veicolo a propulsione elettrica, nei limiti definiti dagli strumenti di
pianificazione.
4. I concorrenti utilmente posizionati in graduatoria per l’assegnazione di una licenza saranno convocati mediante PEC,
all’indirizzo indicato nella domanda, o raccomandata a/r ove tale indirizzo non sia stato dichiarato. Nel caso in cui il
concorrente non si presenti, per qualsiasi motivo, inclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, nel giorno e nell’ora indicati,
sarà escluso dalla graduatoria per l’assegnazione delle licenze di cui al presente bando. E’ ammessa la presenza tramite
delega in forma scritta, unita a copia del documento di identità del delegante e del delegato in corso di validità.
Ai fini del conferimento delle licenze gli assegnatari dovranno produrre, secondo i termini assegnati:
a) ricevuta di avvenuto pagamento dell’intero importo della licenza;
oppure
b) documentazione pervenuta dall’istituto di credito (lettera fidi) che dimostri l’avvio delle procedure finalizzate
all’acquisizione di finanziamento;
oppure
c) impegno sottoscritto al pagamento, suffragato da presentazione di apposita fideiussione bancaria, per importo pari a
quello dovuto, a semplice richiesta e con espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale.
La mancata presentazione di uno dei documenti suindicati impedirà il rilascio della licenza, e comporterà la perdita
della posizione in graduatoria.
5. Gli assegnatari dovranno sottoscrivere, prima del rilascio della licenza, accordo ex art.11 L. 241/90, finalizzato a
disciplinare l’esercizio dell’attività ed i conseguenti obblighi, in relazione alle condizioni permanenti e specifiche di
esercizio delle licenze assegnate.
6. Gli assegnatari dovranno inoltre dimostrare, ai fini del rilascio materiale della licenza, di essere proprietari o
comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) di un'autovettura a propulsione esclusivamente elettrica.
7. L’inottemperanza a quanto previsto dal punto 4 del presente articolo, comporterà l’immediata revoca della licenza
rilasciata.

10. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI, DISPOSIZIONI FINALI, INFORMATIVE AI SENSI DEL D.LGS.
196/03 E DELLA LEGGE 241/90
Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite mediante pubblicazione delle stesse nel
sito web istituzionale del Comune di Firenze, all’indirizzo http://www.comune.fi.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”,
sottosezione “Attività Produttive”, con link nell’home page principale.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini, o revocare il presente
bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di concorso pubblico,
secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/94 e dal D.LGS. 196/03.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al solo concorso pubblico cui si
riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici, e
comunicato a tutto il personale coinvolto nel procedimento.
Il titolare dei dati è il Comune di Firenze. Il responsabile della conservazione e del trattamento dei dati è il Dirigente pro
tempore del Servizio Commercio aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 si intende anticipata e
sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di
partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Paolo Pantanella, Funzionario Responsabile
della P.O. Commercio su Area Pubblica e Servizi del Comune di Firenze, l’Unità Organizzativa Responsabile è
l’Ufficio Commercio su Area Pubblica e Servizi del Comune di Firenze, e che il procedimento stesso avrà avvio a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.
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Per informazioni e/o chiarimenti sul presente Bando, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio su Area
Pubblica e Servizi del Comune di Firenze e/o proporre quesiti specifici alla presente casella di posta elettronica:
veicolipubblici@comune.fi.it
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande prevista dal bando.
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SCHEMA DI DOMANDA
Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del
Comune di Firenze
Il/la sottoscritto/a ……………………….
Nato/a a ……. (provincia o stato estero) .. il ../../….
Codice fiscale ……………..
Domiciliato/a in ……. (provincia o stato estero) alla Via/viale/piazza/.. ………. N. .. CAP ……
Numero di telefono ……………
Indirizzo mail …….@......
Indirizzo PEC (personale o intestato alla ditta individuale) ……….@....
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assegnazione di N. 70 licenze taxi con
mezzo a propulsione esclusivamente elettrica
A tal fine, e sotto la sua personale responsabilità, anche penale, in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n.
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle norme speciali in materia di falsità negli atti, e consapevole che, a
norma dell’art 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 di detto
DICHIARA:
1. di essere cittadino italiano, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di essere in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, per i cittadini di nazionalità diversa;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………. (provincia) . ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime
……………………………………………………………………………………………………………..;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ conseguito il
_________________ presso _____________________________________;
5. di essere in possesso di patente di cat. B o superiore in corso di validità , nonché del C.A.P. (certificato di
abilitazione professionale) di cat. KB o superiore;
6. di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, presso la Camera
di Commercio di ___________________________________ al n. ___________________ dal
__________________;
7. di non avere trasferito altra licenza taxi, nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
8. di non essere attualmente titolare di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente,
rilasciata nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
9. di impegnarsi, preventivamente al rilascio dell’eventuale licenza, alla stipula di un accordo ex art. 11 L. 241/90,
secondo lo schema allegato quale parte integrante del presente bando, ;
10. di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando, e di accettare
espressamente le stesse, nonché di aver preso visione dello schema di accordo ex art. 11 della L. 241/90 allegato
quale parte integrante del presente bando;
11. di avere diritto al riconoscimento dei seguenti titoli preferenziali previsti al punto 8 del presente bando (ove
ricorrano);
………………………………………………………………………………………………………………………….
.
12. (ove ricorra) di essere attualmente in stato di disoccupazione e di essere iscritto nelle liste di collocamento con
data di decorrenza (comunque essere non successiva al 31.12.2015) ……………………………..;
13. di avere n. figli a carico (solo per coloro che risultano iscritti nelle liste di collocamento, e hanno quindi
compilato il punto 12).
14. di aver prestato i seguenti servizi di sostituzione alla guida:
dal ../../…. al ../../… nei confronti di , titolare della licenza n. rilasciata dal Comune di …
dal ../../…. al ../../… nei confronti di , titolare della licenza n. rilasciata dal Comune di …
dal ../../…. al ../../… nei confronti di , titolare della licenza n. rilasciata dal Comune di …
per un periodo complessivo di … semestri completi
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15. di aver prestato i seguenti servizi di collaborazione familiare:
dal ../../…. al ../../… nei confronti di , titolare della licenza n. rilasciata dal Comune di …
dal ../../…. al ../../… nei confronti di , titolare della licenza n. rilasciata dal Comune di …
dal ../../…. al ../../… nei confronti di , titolare della licenza n. rilasciata dal Comune di …
per un periodo complessivo di … semestri completi
16. di avere svolto negli ultimi 5 anni, in qualita di titolare dell’ autorizzazione, servizio di taxi merci nel Comune
di Firenze:
dal ../../…. al ../../…
dal ../../…. al ../../…
dal ../../…. al ../../…
(si considerano esclusivamente i periodi semestrali completi)
17. di essere consapevole che la mancata presentazione:
- della ricevuta di avvenuto pagamento dell’intero importo della licenza
oppure
documentazione pervenuta dall’istituto di credito (lettera fidi) che dimostri l’avvio delle procedure finalizzate
all’acquisizione di finanziamento;
oppure
impegno sottoscritto al pagamento, suffragato da presentazione di apposita fideiussione bancaria, per importo pari a
quello dovuto, a semplice richiesta e con espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale.
- dell’attestazione di acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in proprietà o in leasing
dell’autovettura – a trazione esclusivamente elettrica - destinata al servizio taxi, entro la data di convocazione
prevista dal comma 4 dell’art. 9 del bando comporterà l’impossibilità di assegnazione della licenza taxi
18. la lingua straniera prescelta per i quesiti specifici nella prova selettiva scritta, tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo;
19. di essere consapevole che l’inottemperanza alle eventuali obbligazioni differite previste dal punto 16,
comporterà l’immediata revoca della licenza rilasciata.
Il sottoscritto, altresì, dichiara di aver assunto piena e perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni del bando di concorso;
e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati dal Comune di Firenze, anche con modalità informatica e telematica, esclusivamente per finalità
istituzionali nell’ ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta.
Data, luogo (firma autografa per esteso o digitale)
Si allega
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di firma autografa)
- copia della attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 10,00 (dieci,00), non rimborsabile, da
effettuarsi tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT20X0616002832000000161C01, o bollettino di c/c
postale sul c/c 35281542 intestato a Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche – Diritti SUAP –
Servizio Tesoreria – Palazzo Vecchio Firenze, comunque con specifica indicazione nella causale del
versamento “tassa concorso 70 licenze taxi elettrici”.
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