
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
PER TITOLI  PER IL RILASCIO DI N.  2  (due) AUTORIZZAZIONI PER
L’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITÀ  DI  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI 

IL RUP DEL SUAP

Visto il D.P.R. del 24.07.1977 n. 616 e s.m.i.;

Vista  la Legge Quadro per il trasporto di persone mediante Autoservizi
Pubblici non di Linea n. 21 del 15 gennaio 1992 e s.m.i.;

Visto il  D.Lgs. n.285/1992 e relativo Regolamento di  esecuzione e di
attuazione D.P.R. 495/1992;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività di noleggio autoveicoli con
conducente,  approvato con delibera di  C.C. n.  68/2012,  così  come modificato con
delibera di C.C. n. 49/2014;

Vista la delibera di C.C. n.9 del 01/02/2006 avente ad oggetto “Determinazione
numero autoveicoli da adibire al servizio noleggio con conducente“;

Considerato  che, in forza della predetta delibera, sono disponibili n. 2 (due)
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura;

Vista  determina n. 280 del 11/12/2017 con la quale il  sottoscritto, in
qualità di Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, ha provveduto
ad  indire  procedura  pubblica  per  il  rilascio  N.  2  (due)  autorizzazioni  per  il
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura e ad approvare il
presente  bando  di  pubblico  concorso  e  il  relativo  modello  di  domanda  di
partecipazione;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

RENDE NOTO
Che è indetto  pubblico concorso,  per  titoli,  per l'assegnazione di  n. 2 due
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente a mezzo
autovettura, fino ad un massimo di 9 posti, compreso quello del conducente
(art.54, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 285/92), disciplinato secondo le norme
qui di seguito riportate.
Ai fini del presente bando di concorso, ciascun interessato potrà partecipare
con una sola domanda per l’assegnazione.
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
è riferita ad un singolo veicolo. (art.8 della L. n.21/92 e s.m.i.).
L’autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  può
essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche previste dall’art.7 della L.
n.21/92 e s.m.i.

Articolo 1
Requisiti per l'ammissione al concorso 
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande:

1. Essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana,  ovvero  di  uno  stato
dell'Unione Europea, ovvero di Stati extracomunitari, purché con regolare
carta o permesso di soggiorno;



2. Essere titolare di patente di guida, almeno di categoria “B”, di autoveicoli
prescritta dall’art. 116 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

3. essere  in  possesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale  (CAP)
previsto dal vigente Codice della Strada;

4. essere  iscritto  nel  ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  adibiti  a  autoservizi
pubblici non di linea di cui all’art 6 della L.21/92 istituito presso la Camera
di  Commercio  ovvero  in  un  qualsiasi  analogo  elenco  di  uno  Stato
dell’Unione Europea ovvero di  un altro Stato che riconosca ai  cittadini
italiani il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi;

5. essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed
Agricoltura  per  l’attività  di  trasporto  di  persone  ed  eventualmente  di
essere iscritto all’albo delle imprese artigiane ai sensi della L. 860/1956 e
s.m.i.;

6. di avere la disponibilità di una sede secondaria (unità locale) nel territorio
comunale, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ovvero impegno ad averla
entro il termine previsto nel successivo art. 7 del presente bando;

7. essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo
da utilizzare per il servizio ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la
disponibilità in leasing entro il termine previsto nel successivo art. 7 del
presente bando;

8. avere  la  disponibilità  nel  territorio  comunale  di  una  rimessa  per  lo
stazionamento  dell’autovettura,  in  base  ad  un  valido  titolo  giuridico,
conforme alla normativa edilizia – urbanistica e sanitaria vigente ovvero
di impegnarsi ad averla, entro il termine previsto nel successivo art. 7 del
presente bando;

9. non essere titolare di licenza di servizio di taxi, rilasciata da un qualsiasi
Comune (art.8, comma 2, L.21/92);

10.non avere trasferito precedenti autorizzazioni all'esercizio del medesimo
servizio  nei  cinque anni  antecedenti  la  data  di  scadenza  del  presente
bando di concorso; (art.9, comma 3 L.21/92) 

11.non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio (art.5 lett.d) Regolamento)

12.di  non  essere  affetto  da  malattie  incompatibili  con  l’esercizio  di  NCC
(art.5 lett.g) Regolamento) 

13.possesso dei requisiti di idoneità morale:
- non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato per
delitti  non  colposi  a  pene  restrittive  della  libertà  personale  per  un
periodo,  complessivamente,  superiore  ai  due  anni,  salvo  i  casi  di
riabilitazione (art. 7 lett. b) Regolamento);
-  non  essere  incorso  in  provvedimenti  di  revoca  o  di  decadenza  di
precedente  autorizzazione  di  esercizio  a  qualunque  titolo  (bando  o
trasferimento  ai  sensi  dell’art.9  della  L.21/92),  da  parte  di  questo
comune e da altri Comuni (art. 7 lett.c) Regolamento);
-  non  essere  incorso  in  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  D.Lgs
159/2011 (normativa antimafia);
- non essere incorso in condanne per guida in stato di ebrezza secondo
l’art.  186  del  Nuovo  Codice  della  Strada  o  guida  in  condizioni  di



alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti,
secondo l’art.187 del nuovo Codice della Strada;
 - non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti
del fallimento ai sensi dell’art.120 del R.D. 267/1942;
- non aver riportato condanne a pene che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici, da una professione o da un’arte o dagli uffici direttivi delle
persone  giuridiche  o  delle  imprese  ed  incapacità  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio
e l’ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di
noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni
soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale o comunque in
modo abusivo (art. 7 lett. a del regolamento)

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, cooperativa o
consorzio, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante
o dal presidente e da tutti i soci, i requisiti professionali dal socio operante e
dai conducenti.
I  predetti  requisiti  devono  essere  dichiarati  dai  partecipanti  nelle  forme
ammesse.  Gli  stessi  saranno accertati  prima del  rilascio  dell’autorizzazione.
L’eventuale  difetto  dei  requisiti  prescritti  comporterà  l’esclusione  dal
concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.
Articolo 2
Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione dell’autorizzazione,
redatta in bollo da € 16,00, utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente  bando,  debitamente  sottoscritta  dall’interessato,  a  pena  di
esclusione, dovrà essere indirizzata al Comune di Pianella, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, Piazza Garibaldi, 13 – 65019 – Pianella –Pe - entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/01/2018, esclusivamente
secondo una delle seguenti modalità:

1. Spedizione a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento.
Non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale inviante. L’inoltro a
mezzo posta rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

2. Consegna a mano esclusivamente  presso l’Ufficio  Protocollo  di  questa
Amministrazione

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il  termine
stabilito dal presente Bando anche se spedite a mezzo raccomandata a/r. o
presentate prima della pubblicazione dello stesso all’albo on line dell’ente.
La  data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro
apposto sulla stessa dall’ufficio protocollo.         
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà
essere  presentata  solo  per  un’autorizzazione  e  dovrà  essere  inserita  in  un
unico plico debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare,  oltre al nominativo e all’indirizzo del partecipante, la
seguente indicazione: “Domanda di partecipazione bando pubblico di concorso



per  assegnazione  di  n.2  (due)  autorizzazioni  per  l’esercizio  dell’attività  di
noleggio con conducente mediante autovettura fino ad un massimo di 9 posti”.
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che
siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
L’Amministrazione  non  si  assume  nessuna  responsabilità  per  eventuale
smarrimento o tardivo recapito delle domande di ammissione al concorso o nel
caso  di  dispersioni  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del
recapito  da parte  degli  aspiranti  o  da  mancata  e  tardiva  comunicazione di
cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  partecipazione,  che  sostituiscono  le
relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.p.R. n.445/2000, e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
In ossequio al principio della massima partecipazione, il Comune si riserva la
possibilità invitare il partecipante alla regolarizzazione formale od a chiarire il
contenuto  dei  documenti  presentati,  qualora  la  carenza  è  di  ordine
strettamente formale e il  chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul
contenuto sostanziale e che non venga violata la par condicio dei partecipanti.
Articolo 3
Contenuto della domanda e documentazione 
La  domanda  dovrà  essere  redatta  secondo  il  modello  allegato  al  presente
bando e dovrà contenere la firma del concorrente, a pena di eslusione.
La domanda dovrà essere corredata da, pena di esclusione:
1. Fotocopia del documento del sottoscrittore in corso di validità;
2. Copia del certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida di

autoveicoli (art. 5  lett. f regolamento);
3. Copia  certificato  iscrizione al  ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  adibiti  a

autoservizi  pubblici  non di  linea di  cui  all’art  6 della L.21/92 istituito
presso la Camera di Commercio ovvero in un qualsiasi analogo elenco di
uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi (art.5
lett. h del regolamento);

4. Dichiarazione d’impegno a non esercitare altra  attività lavorativa che
limiti il regolare svolgimento del servizio (art.5 lett. d) regolamento);

5. Certificato di iscrizione alla CCIAA per l’attività di trasporto di persone
ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai
sensi della L. 860/1956 e s.m.i.(art.5 lett. a del regolamento);

6. Certificazione medica rilasciata da un’Azienda ASL non antecedente a tre
mesi  attestante  che  il  richiedente  non  sia  affetto  da  malattia
incompatibile con l’esercizio dell’attività (art. 5 lett. g) del regolamento);

7. Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto
previsto dall’art.4 del presente bando (art.5 lett. e) del regolamento);

Se  il  soggetto  richiedente  è  una  cooperativa,  la  documentazione
sovraindicata dovrà essere integrata con la seguente:

a. Statuto e atto costitutivo
b. Certificato iscrizione all’Albo Cooperative prefettizio



c. Certificato iscrizione alla CCIAA 
d. Elenco dei soci
e. Certificato  abilitazione  professionale  dei  soci  adibiti  alla  guida  dei

veicoli
f. Certificazione medica rilasciata da un’Azienda ASL non antecedente a

tre mesi attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano
affetti da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività

g. Certificato iscrizione al  B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società c
operative)

Nei  casi  consentiti  gli  interessati  possono  ricorrere  alle  forme  di
autocertificazione,  in  quanto  compatibili  con  la  normativa  vigente,  salvi  i
necessari accertamenti d’ufficio.
Articolo 4
Titoli preferenziali valutabili e criteri di valutazione
Costituiscono  titoli  preferenziali  valutabili  ai  fini  dell'assegnazione  delle
autorizzazioni  a  concorso  l’essere  in  possesso  dei  requisiti  che  attestino  la
specifica professionalità del soggetto richiedente:

a) documentata  anzianità  di  presenza  operativa  nel  settore,  attestata
dall’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti (art. 6 regolamento):

- da 0 a 10 anni punti 6
- oltre 10 anni punti 3

b) possesso  di  altra  autorizzazione  d’esercizio  di  noleggio  in  qualsiasi
comune della Provincia (art. 6 regolamento) punti 1
non possesso di altra autorizzazione di esercizio di noleggio anche di altri
comuni punti 2

c) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (art.8, comma 4
L.21/92 e s.m.i.) punti 1

Il conteggio delle anzianità di cui sopra sarà effettuato con riferimento alla data
di scadenza del presente bando.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai
diversi titoli.
In caso di parità di punteggio, si terrà conto progressivamente dei seguenti
titoli preferenziali (art. 6 ultimo capoverso del regolamento):

1. residenza:
- residente nel comune di Pianella punti 10
- residente in un comune della Provincia di Pescara punti 6
-  residente  in un comune fuori  Provincia di  Pescara ma della  Regione
Abruzzo punti 4

    - residente fuori Regione Abruzzo          punti 2
In caso di ulteriore parità
2. lo stato di disoccupazione del richiedente
In caso di ulteriore parità  

    3. ordine  cronologico  di  arrivo  delle  domande  all’Ufficio  Protocollo  del
Comune
Articolo 5
Cause di esclusione dal bando di concorso
Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso:



 domanda redatta utilizzato uno schema diverso da quello allegato 
 mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente 
 omessa presentazione copia del documento di riconoscimento, in corso di

validità
 presentazione della domanda fuori termine
 difetto dei requisiti di cui all’art.1 del presente bando
 mancanza degli allegati previsti dal presente bando

Articolo 6
Validità della graduatoria
La graduatoria,  approvata con determina del  responsabile  di  area entro  15
giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso,  redatta  dalla  commissione  d'esame  secondo
l’ordine di maggior punteggio di ogni partecipante, ha validità di tre anni dalla
data di approvazione.
Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità della
graduatoria  potranno essere  assegnate utilizzando la graduatoria medesima
fino al suo esaurimento.
Articolo 7
Rilascio delle autorizzazioni
La  graduatoria  determinatasi  all’esito  del  concorso,  sarà  pubblicata  sul  sito
istituzionale del  Comune di Pianella e all’Albo on - line e tale pubblicazione
produrrà gli effetti  della piena conoscenza ai sensi di legge, nei confronti di
tutti i partecipanti. 
Ai soggetti collocati in posizione utile (primi due posti della graduatoria) per il
rilascio  delle  n.  2  autorizzazioni,  entro  15  giorni  dall’approvazione  della
graduatoria,  verrà  richiesta  la  trasmissione,  nel  termine  di  30  giorni  dal
ricevimento della richiesta anzidetta, della documentazione comprovante:

a) la  disponibilità  di  una  sede  secondaria  (unità  locale)  nel  territorio
comunale, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.;

b) la  disponibilità  nel  territorio  comunale  di  un  locale  da  adibire  a  sede
operativa e rimessa per lo stazionamento dell’autovettura, in base ad un
valido titolo giuridico, conforme alla normativa edilizia – urbanistica e
sanitaria vigente

c) la  proprietà  o  comunque  disponibilità  giuridica  (anche  in  leasing)  del
veicolo da utilizzare per il servizio;

d) carta di circolazione del veicolo 
e) l’assicurazione per responsabilità civile auto nei confronti di persone e

cose, compresi i terzi trasportati;
f) 1 marca da bollo da € 16,00

Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine  (30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  della  documentazione  sopra  elencata),  l’assegnazione  si  riterrà
decaduta  e  si  provvederà  ad  assegnarla  al  soggetto  che  segue
immediatamente in graduatoria.
Il  Comune  si  riserva  di  procedere  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati  per  la  partecipazione al  procedimento nei  modi  e  termini  previsti
dalla vigente normativa.



Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione  suddetta,  qualora  ne  sia  stata  riscontrata  la  regolarità,  ai
sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.. 
In  caso  di  mancato  rilascio  dell’autorizzazione  per  mancanza  di  requisiti
soggettivi  e  professionali  o  per  sussistenza  degli  impedimenti  soggettivi,
l’assegnazione verrà effettuata al richiedente che segue in graduatoria.
L’autorizzazione ha validità illimitata, fatte salve diverse disposizioni di legge
che dovessero intervenire,  a condizione che in capo al  titolare e al  veicolo
permangano tutti i requisiti di richiesti.
Gli  interessati che hanno prodotto richiesta di autorizzazione, che non sono
risultati assegnatari della stessa, potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, chiedere chiarimenti o inoltrare osservazioni per iscritto al
seguente  indirizzo:  protocollo@pec.comune.pianella.pe.it,  ai  sensi  e  per  gli
effetti della L.241/90 e s.m.i.. 
Articolo 8
Inizio del servizio
L’assegnatario  della  nuova  autorizzazione  ha  l’obbligo  di  iniziare  il  servizio
entro  120  giorni  dalla  data  del  rilascio  dell’autorizzazione  stessa  (art.  12
Regolamento Comunale).
Detto termine può essere prorogato fino al massimo di altri centoventi giorni
nel  caso  in  cui  l’assegnatario  dimostri  di  non  avere  la  disponibilità
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
Articolo 9
Accesso agli atti
L’accesso agli atti è differito alla conclusione dell’iter procedimentale.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  bando  si  rinvia  alle  normative
comunitarie, statali, regionali, nonché al Regolamento comunale di accesso agli
atti.
Articolo 10
Ricorsi
Avverso  il  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria,  gli  interessati
possono presentare eventuali impugnazioni e/o ricorsi dinanzi al Tar Abruzzo o
al Capo dello Stato, rispettivamente nei 60 giorni e nei 120 giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Articolo 11
Trattamento dati
I dati raccolti  nell’ambito del presente procedimento saranno trattati,  anche
con  l’ausilio  di  strumenti  informatici,  giusto  D.Lgs  196/2003  e  s.m.i.,
esclusivamente nell'ambito del presente concorso.
Articolo 12
Norme finali e rinvio
il  presente  bando  di  concorso  e  lo  schema  di  domanda  allegato  sono
disponibili:

- sulla  home  page  del  sito  internet  istituzionale  dell’ente:
www.comune.pianella.pe.it

- all’albo pretorio on line dell’ente
- nell’Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara

mailto:protocollo@pec.comune.pianella.pe.it


Si  precisa  che  nell’esercizio  del  generale  potere  di  autotutela  della  p.a.,
l’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, di differire o di
revocare  il  presente  bando di  concorso con provvedimento  motivato,  e  ciò
anche dopo il  termine di  scadenza,  senza alcun diritto  per  i  partecipanti  a
rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o e per qualsiasi ragione. 
L’istanza di partecipazione manifesta l’accettazione di tutte le disposizioni e le
condizioni  contenute nel  presente bando, senza riserva alcuna da parte del
candidato,  nonché  l’accettazione  delle  disposizioni  e  condizioni  di  cui  alla
normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia di NCC.
Per  informazioni  in  ordine  al  presente  procedimento  amministrativo  gli
interessati potranno rivolgersi a responsabile del procedimento, Arch. Fabrizio
Trisi, presso lo Sportello Unico Attività Produttive, nei seguenti giorni: lunedì
dalle ore 8.45 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore
15.00  alle  ore  17.00;  recapiti  telefonici:
0859730213/0859730210/0859730261 – mail suap@comune.pianella.pe.it
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio,
anche per ogni eventuale integrazione, alla normativa vigente, al richiamato
Regolamento comunale  per la disciplina delle attività di noleggio autovetture
con  conducente  e  ad  ogni  altra  disposizione  generale  o  speciale  avente
attinenza in materia.
Pianella,  Il RUP del SUAP

Arch. Fabrizio Trisi
Allegato:
- Schema di domanda

mailto:suap@comune.pianella.pe.it


MARCA DA BOLLO € 16,00       

       Spett.le Comune di Pianella

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza Garibaldi, n.16

65019 – Pianella – Pe –

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER IL RILASCIO
DI N. 2 (due) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI.

Il/la sottoscritto/a

Luogo di nascita Prov.

Data di nascita Sesso M F

Cittadinanza

In possesso di regolare carta o permesso di soggiorno

Residenza Comune Prov.

Via/Piazza n. CAP

C.F. P.IVA

Tel. Cellulare

e-mail pec



In qualità di: 

 Ditta individuale
 Legale rappresentante o presidente
 Altro ________________________________________________________________

della Società / Cooperativa:

denominazione
______________________________________________________________________________

P.Iva __________________________________________________________________________

Sede nel comune di ________________________________________ Prov. _________________

Via / Piazza __________________________________________________ n. ________________

pec ___________________________________________________________________________

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 2 (due)
AUTORIZZAZIONI  PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’  DI  NOLEGGIO CON CONDUCENTE  MEDIANTE
AUTOVETTURA FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità degli atti, verranno applicati, ai sensi dell’art.76 del suddetto D.P.R.,
le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia, oltre alle conseguenze di
natura amministrativa previste dalla normativa vigente, 

DICHIARA

 di  essere  cittadino italiano,  ovvero  di  uno  stato  dell'Unione  Europea,  ovvero  di  Stati
extracomunitari,  purché  con  regolare  carta  o  permesso  di  soggiorno  e  precisamente
____________________________________ (indicare lo Stato);

 di essere titolare di  patente di  guida,  almeno di  categoria “B”,  di  autoveicoli  prescritta
dall’art. 116 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente
Codice della Strada;

 di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a autoservizi pubblici non di linea
di cui all’art 6 della L.21/92 istituito presso la Camera di Commercio ovvero in un qualsiasi
analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi;

 di essere iscritto alla CCIAA per l’attività di trasporto di persone e di essere eventualmente
iscritto all’albo delle imprese artigiane ai sensi della L. 860/1956 e s.m.i.;

 di  avere  la  disponibilità  di  una sede secondaria  (unità  localper l’attività  di  trasporto di
persone e di essere eventualmente iscritto all’albo delle imprese artigiane ai sensi della L.
860/1956 e s.m.i.;e) nel territorio comunale, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ovvero di



impegnarsi ad averla entro il termine previsto dall’art. 7 del bando (cancellare la voce che
non interessa);

 di essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo da utilizzare per
il servizio ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing entro il
termine previsto dall’art. 7 del bando (cancellare la voce che non interessa);

 di avere la disponibilità nel territorio comunale di un locale da adibire a sede operativa e
rimessa  per  lo  stazionamento  dell’autovettura,  in  base  ad  un  valido  titolo  giuridico,
conforme alla normativa edilizia – urbanistica e sanitaria vigente ovvero di impegnarsi ad
averla, entro il termine previsto dall’art. 7 del bando (cancellare la voce che non interessa);

 di non essere titolare di licenza di servizio di taxi, rilasciata da un qualsiasi Comune (art.8,
comma 2, L.21/92);

 di non avere trasferito autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni
antecedenti la data di scadenza del presente bando di concorso (art.9, comma 3, L.21/92);

 di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio (art.5
lett.d) Regolamento);

 di  non  essere  affetto  da  malattie  incompatibili  con  l’esercizio  di  NCC  (art.5  lett.g)
Regolamento); 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale:
- non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai
due anni, salvo i casi di riabilitazione (art. 7 lett. b) Regolamento);
-  non  essere  incorso  in  provvedimenti  di  revoca  o  di  decadenza  di  precedente
autorizzazione di  esercizio a  qualunque titolo (bando o trasferimento ai  sensi  dell’art.9
della L.21/92), sia da parte di questo comune sia da parte di altri  Comuni (art.  7 lett.c)
Regolamento);
-  non essere  incorso  in  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  D.Lgs  159/2011 (normativa
antimafia);
- non essere incorso in condanne per guida in stato di ebrezza secondo l’art. 186 del Nuovo
Codice della Strada o guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso
di sostanze stupefacenti, secondo l’art.187 del nuovo Codice della Strada;
- non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai
sensi dell’art.120 del R.D. 267/1942;
- non aver riportato condanne a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, da
una professione o da un’arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese
ed  incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione;
-  non  essere  incorso  in  condanne  definitive  per  reati  contro  il  patrimonio  e  l’ordine
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio di autoveicoli
con conducente senza  i  presupposti  e  le  condizioni  soggettive  e  oggettive  previste  dal
regolamento comunale o comunque in modo abusivo (art. 7 lett. a del regolamento);

 di accettare senza alcuna riserva le norme del vigente Regolamento comunale per l’attività 
 di noleggio autoveicoli con conducente, approvato con delibera di C.C. n. 68/2012, così 
come modificato con delibera di C.C. n. 49/2014 e tutto quanto previsto nel bando di 
concorso;

 eventuali titoli di preferenza
 di essere in possesso di altra autorizzazione di esercizio di noleggio rilasciata dal comune di 

________________________________________________



 di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di
tempo  complessivo  di  almeno  sei  mesi.  Tale  requisito  preferenziale  dovrà  essere
comprovato allegando la relativa documentazione rilasciata dall’INPS.

 di essere in attesa di occupazione 

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi comunicazione relativa al
bando di concorso è il seguente:

ditta 
________________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________ n. ___________

Cap _________________ Comune ______________________________________Pr. ___________

Pec ___________________________________________________________________________

Allegati (art. 5 del Regolamento):
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità
2. certificato iscrizione alla CCIAA per l’attività di trasporto di persone e di essere 

eventualmente iscritto all’albo delle imprese artigiane ai sensi della L. 860/1956 e 
s.m.i.

3. certificazione medica
4. certificato iscrizione al ruolo dei conducenti di essere iscritto nel ruolo dei 

conducenti di veicoli adibiti a autoservizi pubblici non di linea di cui all’art 6 della 
L.21/92 istituito presso la Camera di Commercio ovvero in un qualsiasi analogo 
elenco di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi;

5. certificato di abilitazione professionale;
6. documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza:
a) documentazione comprovante l’assunzione come dipendente da parte di 

un’impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei 
mesi

b) copia di altra autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente di cui il 
richiedente risulti titolare 

c) documentazione rilasciata dall’Inps che attestante il servizio prestato come 
dipendente presso imprese di noleggio con conducente

Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una cooperativa, si allega, 
altresì, quanto segue:

 statuto e atto costitutivo
 elenco soci
 certificato iscrizione all’Albo Cooperative
 certificato iscrizione al B.U.S.C.
 certificato iscrizione alla CCIAA
 certificazione medica dei soci abilitati alla guida
 certificato iscrizione al ruolo dei conducenti dei soci abilitati alla guida



 CAP dei soci abilitati alla guida

Il/la sottoscritto/a autorizza, altresì, al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Li, ________________________________
Firma 

_______________________________________


