REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Comune di Lesa (Novara)
Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 licenze di noleggio veicoli con conducente.
E’ indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il
servizio pubblico da noleggio con conducente su strada con autovettura fino a 9 posti
Presentazione della domanda:
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul B.U.R. la domanda di partecipazione al concorso, utilizzando lo
schema indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. La
domanda, redatta in bollo , deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal
richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.00 n.445 ( a pena d'inammissibilità della stessa),
allegando obbligatoriamente, qualora la firma sull'istanza non sia apposta davanti ad un dipendente
incaricato, fotocopia di un documento d'identità, e deve essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Lesa-Via Portici 2 28040 -Lesa NO
oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lesa-via Portici 2 -Lesa
NO
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio
Polizia Locale dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante Belgirate Lesa Meina in via alla
Stazione 16 a Lesa (V.C. Barcia Nunzio) nei seguenti giorni:
Lunedi dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Giovedi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Il bando, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all'Albo
pretorio del Comune di Lesa è consultabile via internet all'indirizzo www.comune.lesa.no.it
Il Responsabile del Servizio
Barcia Nunzio
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Informazioni e copia integrale del bando di selezione, comprensivo dello schema di domanda,
devono essere richiesti all’Ufficio Personale del Comune. Il testo del bando è pubblicato sul sito
internet:www.comune.lesa.no.it.

