Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del
Comune di Firenze
indirizzo pec suap@pec.comune.fi.it

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 70 LICENZE TAXI
CON MEZZO A PROPULSIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Provincia o Stato Estero di nascita
Data di nascita

(gg/mm/aaaa)

Codice fiscale
Comune di residenza
Provincia o Stato Estero di residenza
C.A.P.
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc)
Numero civico

Esponente civico

Telefono
Indirizzo Posta Elettronica Certificata
Indirizzo Posta Elettronica

RICHIESTA

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

DICHIARAZIONI

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa la medesima sarà priva di efficacia, sotto la
propria responsabilità
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
oppure
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:

3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio
anno

(aaaa)

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
dal

al numero
(gg/mm/aaaa)

7. di non avere trasferito altra licenza taxi, nell’ambito dell’intero territorio nazionale negli ultimi 5 anni;
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) dal
13. di avere n.
hanno quindi compilato il punto 12);

(gg/mm/aaaa)

figli a carico (solo per coloro che risultano iscritti nelle liste di collocamento, e

14. di aver prestato i seguenti servizi di sostituzione alla guida:
dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

nei confronti di
titolare della licenza numero
rilasciata dal Comune di

dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

nei confronti di
titolare della licenza numero
rilasciata dal Comune di

dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

nei confronti di
titolare della licenza numero
rilasciata dal Comune di

15. di aver prestato i seguenti servizi di collaborazione familiare:
dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

nei confronti di
titolare della licenza numero
rilasciata dal Comune di

dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

nei confronti di
titolare della licenza numero
rilasciata dal Comune di

dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

nei confronti di
titolare della licenza numero
rilasciata dal Comune di

16. di avere svolto negli ultimi 5 anni, in qualita di titolare dell’ autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze,
servizio di taxi merci:
dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

dal

(gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)

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.
e
- 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
19. di essere consapevole che l’inottemperanza alle eventuali obbligazioni differite previste dal punto 17, comporterà
l’immediata revoca della licenza.
20. di aver assunto piena e perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni del bando di concorso;

ALLEGATI OBBLIGATORI
1) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di firma autografa)
2) 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”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la
diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti
la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003;
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;
Conferimento dei dati:
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;

Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti.
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi
contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e
giudiziari.
Diritti dell’interessato:
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento;
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Titolari e responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune.
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, il Comune effettua il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei
singoli moduli.

Il sottoscritto accetta le condizioni

Data

(gg/mm/aaaa)

Luogo

Firma autografa

Se il documento viene firmato digitalmente non occorre indicare la data ed il luogo

