Marca da bollo € 16,00
Al COMUNE DI VIGONE
Piazza Palazzo Civico 18
10067 VIGONE
Oggetto: domanda per l’assegnazione di autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli
a trazione animale di genere equino.
Il/la sottoscritto______________________________________________________________
nato/a ___________________________il _________________________________________
residente a _________________ Via/Piazza ___________________________n.__________
Codice Fiscale____________________________________ P. Iva______________________
tel.___________________

e-mail____________________ PEC___________________

cittadinanza ________________________________________________________________
in qualità di:
titolare della ditta Individuale:___________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via ______________________n._____
oppure
in qualità di _____________________ della Società ________________________________
con sede legale in ___________________________ Via_____________________________
Codice Fiscale____________________________ P. IVA_____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
CHIEDE
di essere ammesso, nella qualità sopraindicata, al bando pubblico per l’assegnazione di
autorizzazione per noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino.
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consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
DICHIARA
1) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e
nel Regolamento comunale del Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione
animale di genere equino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
29/04/2021;
2) di avere la proprietà o la disponibilità del veicolo a trazione animale;
3) di presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, la certificazione del veicolo a
trazione animale prevista dall’art. 226 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e rispondenza delle
caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli artt.
220, 221 e 222 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, attestate da un ingegnere o da un perito
meccanico iscritto all’Albo Professionale;
4) di avere il possesso o la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero
del mezzo e del cavallo nel Comune di Vigone.
5) di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale presso la C.C.I.A.A.,
ai sensi dell’art. 6 della Legge 21/92 (dati iscrizione);
6) di avere l’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo di cui all’art. 4 del Regolamento
comunale del Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere
equino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021;
7) di stipulare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi del titolare dell’autorizzazione per la copertura dei rischi dei
danni derivanti dallo svolgimento dell’attività e causati dal conducente della carrozza o dal
cavallo;
8) di avere idoneità fisica;
9) di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
10) di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la
persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
11) di non aver riportato condanna irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4
Legge 26/02/1958 n. 75;
12) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione
previste dalla L. 27/12/1956 n. 1423 e s.m.i;
13) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159 del 06/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
14) di possedere la patente di guida di categoria “B”;
15) di possedere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli
oppure della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone
13) documentazione dei titoli che danno diritto a punteggio stabiliti dall’art. 8 del Bando
(elencare)
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________________
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4.
__________________________________________________________________________
5.
__________________________________________________________________________
6.
__________________________________________________________________________
7.
__________________________________________________________________________
8.
__________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti:
1) certificato di abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo di cui all’art art. 4 del
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione
animale di genere equino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del
29/04/2021
2) certificato medico di idoneità fisica;
3) copia della patente di guida di categoria “B”;
4) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli oppure
della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone;
5) idonea documentazione a dimostrazione la disponibilità di una rimessa o spazio adeguato a
consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Vigone.

data ___________________

Firma leggibile
_____________________________
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