
Marca Da Bollo € 16,00 

 

Alla Comunità del Friuli Orientale  

PEC: comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it

      

 

Oggetto: domanda per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente di veicoli a trazione a mezzo di cavalli (razze: P.R.E. “Andalusi Spagnoli”, T.P.R. – 

“Tiro Pesante Rapido” o altra razza di tiro: Lipizzani, Maremmani, Trottatori, soggetti a valutazione 

morfologica e di categoria di peso) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

residente a _________________________ Via/Piazza _____________________________ n. _____ 

C.F. __________________________________________ P.Iva _____________________________ 

tel. ________________ e-mail ______________________ PEC ____________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________Via ___________________________ n. __ 

C.F. __________________________________ P.Iva _____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso, nella qualità sopraindicata, al bando pubblico per l’assegnazione dell’ 

autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione a mezzo 

cavalli (razze: P.R.E. “Andalusi Spagnoli”, T.P.R. – “Tiro Pesante Rapido” o altra razza di tiro: 

Lipizzani, Maremmani, Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso) 

 

 

DICHIARA 

 

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. 

 

1) di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero di altro 

Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di servizi analoghi risultante 

ad idonea dichiarazione; 

2) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di concorso e nel 

Regolamento del Comune di Cividale del Friuli (UD) per l’esercizio degli autoservizi pubblici 

non di linea adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 07.03.2001; 

3) di essere proprietario o possedere la piena disponibilità del veicolo a trazione animale; 

4) di avere in possesso o disponibilità una rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del 

mezzo e dell’animale nel Comune di Cividale del Friuli (UD); 

5) 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.L.gs. 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; 



6) di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli a noleggio con conducente a trazione animale 

presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 6 della Legge 21/1992 e s.m.i. e della L.R. 27/1996 e 

s.m.i.; 

7) di possedere il certificato di abilitazione di idoneità al lavoro dell’animale utilizzato per lo 

svolgimento dell’attività in parola; 

8) 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 del veicolo o 

dall’animale; 

9) di avere idoneità fisica (non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio in parola) da 

comprovarsi attraverso presentazione di certificato medico; 

10) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal c. 2 dell’art. 12 della 

L.R. 05.08.1996 n. 27 e s.m.i. (cumulo di più licenze); 

11) assenza di 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”; 

12) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 26 del 

Regolamento del Comune di Cividale del Friuli (UD); 

13) di non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

14) di possedere la patente di guida di categoria “B” 

 

Documentazione dei titoli che danno diritto a punteggio stabiliti dall’art. 8 del Bando (elencare): 

1. 

________________________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________________________ 

4. 

________________________________________________________________________________ 

5. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega i seguenti documenti: 

1) certificato di abilitazione di idoneità al lavoro dell’animale utilizzato per lo svolgimento 

dell’attività in parola; 

2) certificato medico di idoneità fisica (non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio 

del servizio in parola); 

3) copia della patente di guida di categoria “B”; 

4) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli a noleggio con conducente a trazione 

animale presso la C.C.I.A.A.; 

5) idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di una rimessa o spazio adeguato a 

consentire il ricovero del mezzo e dell’animale nel Comune di Cividale del Friuli (UD). 

 

 

Luogo e data                                                                                            Firma leggibile 

_________________________                                                            _________________________ 

 


