








 

Allegato 1  Schema di domanda  

 

Alla PROVINCIA DI LECCE  

Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto 

Via Umberto I, n°13  

73100 - LECCE 

 

Domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di n. 69 autorizzazioni di 

studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio della 

provincia di Lecce – Anno 2021”. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

________________________________________________ (____) il ________________ 

residente a ____________________________________________ (____) cap _________      

indirizzo _________________________________________ c.f. _____________________  

email/pec ______________________________________________ tel.  ______________ 

nella qualità di (1) __________________________________________________________ 

 della ditta individuale/  della società(2)_______________________________________ 

con sede legale nel comune di _______________________________________(____) 

cap__________ indirizzo____________________________________________________ 

pec ____________________________________________ tel. _____________________ 

c.f. / P.IVA __________________________________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando per l’assegnazione di n. 69 autorizzazioni di 

studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio della provincia di 

Lecce – Anno 2021” per: (2) 

 apertura di nuova agenzia; 

 trasferimento della sede dell’agenzia _____________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ 

 apertura di sede secondaria dell’agenzia __________________________________ 

con sede in  ________________________________________________________ 

nel comune di __________________________________ o, in subordine, nel comune 

di    __________________________________________. 

 

 



 

 

All'uopo allega i seguenti documenti:  

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione (Allegato 3);  

- copia conforme di attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n° 264 del 

08/08/1991; 

- copia, recante gli estremi della registrazione, dell’atto costitutivo (per le società in 

nome collettivo o in accomandita semplice); 

- copia, recante gli estremi della registrazione, dell’atto costitutivo e dello statuto (per 

gli altri tipi di società). 

 

Il sottoscritto, infine, informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (legge 
sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, dichiara espresso 
assenso al trattamento degli stessi.  
 
 
Luogo e data _______________, ___________  

Firma 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Titolare, Rappresentante Legale, Amministratore.  
(2) Barrare la casella di interesse. 



 

Allegato 2  Schema di domanda 

 

Alla PROVINCIA DI LECCE  

Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto 

Via Umberto I, n°13  

73100 - LECCE 

 

Domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di n. 69 autorizzazioni di 

studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sul territorio della 

provincia di Lecce – Anno 2021”. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

________________________________________________ (____) il ________________ 

residente a _____________________________________ (____) cap _________      

indirizzo _________________________________________ c.f. _____________________  

nella qualità di Rappresentante legale dell’Automobile Club _________________________ 

con sede nel comune di _______________________________________(____) 

cap__________ indirizzo____________________________________________________ 

pec ____________________________________________ tel. _____________________ 

c.f. / P.IVA __________________________________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando per l’assegnazione di n. 69 autorizzazioni di 

studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” sul territorio della provincia di 

Lecce – Anno 2021 per (1) 

 apertura di nuova agenzia; 

 trasferimento della sede dell’agenzia _____________________________________ 

con sede in ___________________________________________________(____) 

nel comune di ______________________________________ (____) o, in subordine, nel 

comune di    ______________________________________ (____) 

 

A tal fine 

D I C H I A R A  

che la domanda è presentata relativamente a (1): 

 delegazione diretta dell’Automobile Club _____________________________ 



 ufficio in regime di concessione o convenzione affidato alla titolarità del/la signor/a 

___________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________ (____) il ________________ 

residente a _____________________________________ (____) cap _________      

indirizzo ________________________________________________________ c.f. 

_____________________ in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui 

all’art. 5 della L. n° 264/1991. 

  

All'uopo allega i seguenti documenti:  

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e della 

persona designata alla titolarità dell’ufficio in regime di concessione o convenzione; 

- dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione del sottoscrittore e della persona 

designata alla titolarità dell’ufficio in regime di concessione o convenzione (Allegato 3);  

- copia conforme di attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. n° 264 del 

08/08/1991 della persona designata alla titolarità dell’ufficio in regime di concessione 

o convenzione. 

 

Il sottoscritto, infine, informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D. Lgs 30/06/2003, n. 196 (legge 
sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, dichiara espresso 
assenso al trattamento degli stessi.  
 
 
Luogo e data _______________, ___________  

Firma 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Barrare la casella di interesse. 



 

Allegato 3 Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

 

Alla PROVINCIA DI LECCE  

Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto 

Via Umberto I, n°13  

73100 - LECCE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a 

________________________________________________ (____) il ________________ 

residente a _____________________________________ (____) cap _________      

indirizzo _________________________________________ c.f. _____________________  

nella qualità di (1) __________________________________________________________ 

 della ditta individuale/  della società (2)______________________________________ 

con sede legale nel comune di __________________________________________(____) 

sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  
 

- di essere cittadino (2) 
 italiano e residente in Italia, 
 di uno degli Stati membri dell’Unione Europea stabilito in Italia, 
 extracomunitario munito di carta di soggiorno in Italia;  

- di aver raggiunto la maggiore età; 

- di non aver riportato condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 
l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, 
industriale e del commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 
646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista 
di cui all'art. 2 della Legge 15/12/1990 n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il 
quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore al minimo, a due anni e, al 
massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione; 

- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure 
di prevenzione;  

- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei 
suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

- di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste 
dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e s.m.i.; 

D I C H I A R A inoltre 

- di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 



- di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che la Provincia di 
Lecce procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000. 

 
Il sottoscritto, infine, informato che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (legge 
sulla riservatezza dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, dichiara espresso 
assenso al trattamento degli stessi.  

 

Luogo e data _______________, ___________  

Firma 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Titolare - Rappresentante Legale – Amministratore;  
(2) Barrare la casella di interesse. 
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