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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Bando pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di 
autovetture con conducente.

Il Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo
Il Segretario Generale

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come appro-
vato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23.05.2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23.05.2017 ad oggetto “Servizio di noleggio veicoli 
con conducente fino a nove posti. Atto di indirizzo”, con la quale si dava mandato al Responsabile del I Set-
tore Amministrativo di procedere alla pubblicazione di bando pubblico per l’assegnazione di n. 2 licenze per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, in esecuzione e nel rispetto del vigente 
Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23.05.2017;

Vista la determinazione n. 145 (Reg. Gen. N. 547) dell’ 11.08.2017 ad oggetto “Annullamento d’ufficio ai 
sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm. della determinazione gestionale n. 98 (Reg. Gen. N. 
378) del 13.06.2017”

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come modi-
ficato e riapprovato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2017 (di seguito Regolamento 
comunale);

Vista la determinazione n. 205 (Reg. Gen. N. 815) del 13.12.2017 con la quale il sottoscritto Responsabile 
ha approvato lo schema del presente bando;

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21 (di seguito Legge);
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 (di seguito Legge Regionale);
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (di seguito Codice della Strada);
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio di autovetture con conducente, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento.

ART. 1 Oggetto del Bando
1. Concorso Pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con 

conducente;
2. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente hanno validità illi-

mitata e sono sottoposte a verifica annuale relativa all’accertamento della permanenza del possesso dei 
requisiti, da effettuarsi presso il competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno. La 
verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Ai fini della verifica annuale da parte dell’ufficio competente, la Polizia Municipale esamina ed attesta nei 
limiti delle proprie competenze, l’idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta.

3. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizza-

zione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane 

previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità 

alle norme vigenti sulla cooperazione;
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c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d. essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.

5. Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autoriz-
zazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società 
in qualità di dotazione d’impianto.

6. Nei casi di cui al comma 4, punto b e c, ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito 
conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi collettivi previsti e rientrarne in possesso in caso di 
recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 della Legge 
15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l’autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita 
al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento, la gestione 
economica dell’attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

ART. 2 Requisiti di partecipazione
1.  Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di no-

leggio di autovetture con conducente, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, pena l’inammissibilità:
• essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a condi-

zione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, purché 
munito di regolare permesso di soggiorno;

• abilitazione professionale prevista dal comma 8 dell’art. 116 del vigente CdS;
• idoneità professionale (iscrizione nel ruolo di cui all’art.6 della L. R. 3/4/1995 n.14);
• idoneità morale;
• essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale 

è richiesta l’autorizzazione di esercizio;
• non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
• essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, in comodato o in locazione, 

nel territorio comunale, di una sede e di una rimessa, come definita dall’art. 10 del Regolamento oppure 
impegnarsi ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, entro due mesi dalla 
richiesta da Parte del Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;

2.  Per quanto attiene ai requisiti morali, il concorrente deve dichiarare:
•  di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte 

o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazio-
ne a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

• di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 mag-
gio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifi-
che;

• di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 
di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

• di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i 
casi di riabilitazione.

3.  Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a 
società o a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere posseduti, 
in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita semplice o acco-
mandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa, dagli 
amministratori.
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ART. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
1.  Le domande di ammissione al concorso complete di marca da bollo da € 16.00 , dovranno essere redatte 

utilizzando il modulo allegato e possono essere trasmesse al Comune di Vico del Gargano con le seguenti 
modalità:
• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Vico del Gargano – Piazza San 

Domenico, 5 -71018 – Vico del Gargano (FG)
• mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Vico del Gargano presso la sede di 

Piazza San Domenico, 5;
• mediante PEC (posta elettronica certificata) esclusivamente al seguente indirizzo vicodelgargano@po-

stecert.it dall’indirizzo PEC intestato al concorrente e non ad intermediari.
2. La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente. In caso di 

invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati dovranno perve-
nire in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente;

3. La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente 
dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio di autovetture con conducente”.

4. Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Vico del Gargano, a pena di esclusione, en-
tro le ore 14.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul BURP della Regione Puglia. 
Le domande presentate prima di detta pubblicazione non saranno prese in considerazione. Tale termine è 
perentorio e comporta l’esclusione dal concorso. Per le domande inviate tramite raccomandata farà fede 
la data di spedizione. Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di spedizione certificata dal 
sistema informatico.

5. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tradiva comunicazio-
ne scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comun-
que imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 Contenuto della domanda di partecipazione
1.  Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste:
• le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo comple-

to di residenza, recapito telefonico e ove possibile indirizzo di posta elettronica)
• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati a 

condizione di reciprocità;
• numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al Registro delle Imprese Arti-

giane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 per le imprese già esercenti l’attività;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale 

sarà rilasciata l’autorizzazione;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, 

di una sede e di una rimessa, oppure l’impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di 
autorizzazione, prima del rilascio della stessa;

• di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra attività lavorativa che 
limiti il regolare svolgimento del servizio;

 [per quanto attiene ai requisiti professionali]
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei 

veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
• di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP),
• numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
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 [per quanto attiene ai requisiti morali]
• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 

31.03.1998, n. 114;
• dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato 

con R. D. 18.06.1931, n. 773;
• dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di 

cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
• dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
• eventuale dichiarazione ai sensi dell’art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.;
 [per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al 2° comma del suc-

cessivo art. 5]
• gli eventuali periodi di servizio prestati esclusivamente in qualità di dipendente (e non di titolare) di 

un’impresa titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o di trasporto pubblico urbano ed ex-
traurbano

• eventuale attestato di disoccupazione;
 [per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione]
• di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di prece-

dente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
• di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi;
 [per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza, di cui al 3° comma dell’ art. 14 del Regolamento 

Comunale]
• dichiarazione di nuova impresa – non titolare di alcuna autorizzazione NCC.

2. Con la presentazione della domanda, si intendono accettate da parte del concorrente le condizioni del Ban-
do nonché le norme contenute nel vigente Regolamento approvato con delibera CC n 37 del 23.05.2017;

3. La presentazione della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto 
in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.

4. Ai sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445, l’Amministra-
zione potrà procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del citato D.P.R. Qualora le dichiarazioni contenute nella 
domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla procedura. Le dichiarazioni mendaci e 
la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 
n°445 e la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.

5. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a 
società o a cooperativa, all’istanza deve essere allegata la dichiarazione, corredata di copia di documento 
di identità in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti morali di cui al comma 3 del precedente 
art. 2, resa, in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita sem-
plice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche coope-
rativa, dagli amministratori. Deve, essere, altresì, allegata copia di deliberazione dei Soci Amministratori 
ovvero del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno della Società/Cooperati-
va ad esercitare l’attività di noleggio di autovetture con conducente;

6.  Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso:
• la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da 

quelle previste dal DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, con le specifica-
zioni previste per l’invio tramite PEC.

• la presentazione della domanda oltre il termine indicato al comma 4 del precedente articolo 3;
• la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando;
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• la mancata allegazione della copia del documento identificativo in corso di validità del concorrente;
•  l’omissione nella domanda delle complete generalità del concorrente, data e luogo di nascita, residenza, 

domicilio o recapito;
• la mancata dichiarazione circa la modalità di gestione del servizio (ditta individuale o conferimento);
• la mancata assunzione degli impegni previsti nel bando;
• la mancata indicazione ovvero il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente 

art. 2;
• la mancata allegazione anche di uno solo degli allegati previsti;
• l’invio telematico della domanda ad un indirizzo diverso da quello dal comma 1 del precedente art.3.

 Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. L’interessato può comunque presentare una 
nuova domanda entro il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3; L’ammissione e l’esclu-
sione dei candidati è disposta dal Responsabile del I’ Settore Amministrativo, previa istruttoria da parte 
dell’Ufficio competente ed è comunicata agli interessati dal relativo Responsabile.

 Il Responsabile del I Settore Amministrativo può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regola-
rizzare - dopo la scadenza del termine utile ed entro un termine dalla stessa fissato, quelle domande che 
presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Non è comunque consentita la 
regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo 
per la presentazione delle domande.

7. Non costituisce causa di inammissibilità e non comporta l’esclusione dal concorso la mancata indicazione 
dei titoli posseduti; in tal caso non sarà assegnato il relativo punteggio previsto dal Bando.

ART. 5 - Valutazione dei titoli
1. La valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate al Responsabile del I Settore 

amministrativo;
2. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile del I’ 

Settore Amministrativo procede alla valutazione, per ogni candidato, dei seguenti titoli a cui è assegnato 
il punteggio appresso indicato:

Titolo Punteggio assegnato

periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di 2 semestri – 
prestati esclusivamente in qualità di dipendente (e non di titolare) di un’impresa 
titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o di trasporto pubblico ur-
bano ed extraurbano

punti 1 per ogni semestre 
fino ad un massimo di 2 punti

stato di disoccupazione documentato – computato in semestri e fino ad un mas-
simo di quattro semestri

Punti 0.5 per ogni semestre 
fino ad un massimo di 2 punti

3. Il Responsabile del I° Settore Amministrativo redigerà una graduatoria finale nella quale il punteggio per 
ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. Qualora due o più can-
didati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri 
di preferenza, in ordine di applicabilità:
a. nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC)

 Quando anche i criteri di preferenza non rappresentino elemento discriminatorio, si procederà al sorteg-
gio tra i candidati che avranno raggiunto lo stesso punteggio.

4. Il Responsabile del I Settore Amministrativo, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione 
del titolo che verrà rilasciato, previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta 
di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Vico del Gargano di 
una sede e di una rimessa. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta, 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione

5. Qualora non vengano assegnate tutte le autorizzazioni previste dal Bando, per le residue autorizzazioni 
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rimaste non assegnate si provvederà all’emanazione di un nuovo Bando.

ART. 6 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
Ai concorrenti utilmente classificati e dichiarati assegnatari sarà inviata comunicazione di nomina a vin-

citore del concorso con la richiesta di produzione di documentazione attestante il possesso dei requisiti per 
il rilascio dell’autorizzazione, di cui all’art. 2. Con la predetta comunicazione viene rilasciato nulla osta ai fini 
dell’immatricolazione del veicolo.
1. Il rilascio del titolo è subordinato alla produzione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comu-

nicazione di nomina a vincitore (prorogabile per un periodo ulteriore di massimo 30 giorni su richiesta 
dell’interessato e per giustificati accertabili motivi):
a.  dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla legge regionale, dal regola-

mento e dal presente bando per l’esercizio della professione di noleggiatore ovvero:
i. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”
ii. essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP)
iii. essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge;

b. dei documenti attestanti l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, in qualità di titolare dell’impresa 
artigiana di trasporto, ovvero al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agri-
coltura e Artigianato, per le imprese già esercenti l’attività;

c. dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il 
quale sarà rilasciata l’autorizzazione;

d. del collaudo del mezzo e della relativa immatricolazione;
e. dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comu-

nale, di una sede e di una rimessa, come definita dall’art. 10 del Regolamento;
f. di una marca da bollo da € 16.00 da apporre sul titolo autorizzativo.

2.  All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di 
noleggiatore.

3.  Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, il titolare 
dell’autorizzazione dovrà dimostrare:
a. di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale, 

dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
b. di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compre-

si i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge

ART. 7 Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196
1. I dati che i concorrenti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura e 

per l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196. Le domande di 
partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei 
dati personali. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale o la non 
assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 si informa che il 
trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione 
al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’autorizzazione 
medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all’istrutto-
ria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni 
previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, con l’ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale comunale o delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, 
con gestione informatizzata e manuale.

3. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
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4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vico del Gargano. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile ad Interim del I° Settore Amministrativo del Comune di Vico del Gargano, dott.ssa 
Daniela Maria Pia Dattoli.

Art. 8 Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241, si informa che il responsabile del 

procedimento è Marco Valente, Istruttore Amministrativo Ufficio SUAP del Comune di Vico del Gargano.
2. Si informa, altresì, che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 

della Legge 7 agosto 1990 n°241, si intende anticipata e sostituita dal presente Bando e dall’atto di adesio-
ne allo stesso da parte del concorrente attraverso la sua domanda di partecipazione.

3. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande previ-
sta dal presente Bando. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 90 giorni dalla data di 
scadenza del bando.

4. L’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo che il differimento non costituisca pregiu-
dizio per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

Art. 9 Informazioni generali
1. Per informazioni circa il presente Bando, rivolgersi allo SUAP del Comune di Vico del Gargano – Ufficio 

Commercio tel.0884.998338 mail: attivitaproduttive@comune.vicodelgargano.fg.it – pec: vicodelgarga-
no@postecert.it

2. L’Ufficio, sito in Piazza San Domenico 5, è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 , martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

3. Il presente Bando, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, viene pubblicato:
a. sull’Albo Pretorio del comune di Vico del Gargano;
b. sul BURP della Regione Puglia ai fini dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
c. nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso e riportato nella Sezione Noti-

zie.

Art. 11 Disposizioni finali e rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in materia ed 

al Regolamento Comunale.

Vico del Gargano lì 13.12.2017

Il responsabile del procedimento
Industriale Amministrativo

Valente Marco

Il Responsabile ad interim del I° Settore Amministrativo
Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli
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Marca da bollo  
da € 16.00 
 

 
AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

Ufficio SUAP  
Piazza San Domenico, 5 

71018 – Vico del Gargano – Fg 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni 
per il servizio di noleggio di autovetture con conducente  

 

Il sottoscritto  

Nato a  il  Sesso  

Stato  Codice fiscale  

Residente a  Pr  Cap  

Alla via  

Telefono  Cellualre  

In qualità di (specificare) 

Della ditta  

Denominazione  

Con sede in   Pr  Cap  

Alla Via  

e-mail  

PEC  

Partita IVA  

 

Iscritto al Registro Imprese CCIAA di 

  

Numero 

 

 
 

CHIEDE  
 
di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 (due) 

autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,  
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D I C H I A R A:  
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

 
 
 che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati;  
 di essere cittadino:  
 

 Italiano 
 di altro Stato membro dell’Unione Europea indicare quale: _____________________________; 
 di altro Stato a condizione di reciprocità, indicare quale:_______________________________;  

 
    
 qualora cittadino straniero, di essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno 
dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea; 
 
 di essere in possesso della patente di guida 
 

N.  Categoria  

Rilasciata in data  Da  

Con scadenza il  

Idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il sevizio  

  

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice 
della Strada 
  

Tipo  

Rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di   

Con scadenza il   

 
 di essere iscritto al ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone 
non di linea di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e della L.R. 03 aprile 1995, n.14  
tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
 

Della Provincia di   

Al Numero  Con data di iscrizione  

 
 di essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare estremi 
iscrizione___________________________________________________________________);  
 
 
 di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del Comune di Vico del 
Gargano sia da parte di altri Comuni;  
 
 non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di 
cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e quanto 
stabilito all’art.2 c.4 della legge 218/2003, e di non svolgere, con carattere di continuità e 
professionalità, altra attività;  
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 di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di 
presentazione della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante 
autovettura, anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 
1992 n. 21 
 
 di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro 
comune 
 
 di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
 
 

Marca  Tipo  
Immatricolato in data    

che intende destinare al servizio e che tale veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del 
vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla presente domanda; 
 
 
 di avere la disponibilità sul territorio comunale, in Via____________________________n._____, di una 
sede e di una rimessa come definita dall’art 10 del Regolamento in regola con le normative 
urbanistiche ed edilizie;  
 
 impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa come definita dall’art. 10 del 
Regolamento in regola con le normative urbanistiche ed edilizie in caso di assegnazione di 
autorizzazione, entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Comune a pena di decadenza dalla 
assegnazione; 
 

 di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia 
pregiudizievole per l'esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione 
dell'autorizzazione NCC, idoneo certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica al servizio, 
anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto 
del Provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato -Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 
131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza"(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
15 novembre 2007, n. 266); 
 

 di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la 
presente domanda e nel Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, cosi come 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del28.11.2017 
 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i 
che interessano):  
 
 periodi di servizio prestati esclusivamente in qualità di dipendente (e non di titolare) di 
un’impresa titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o di trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano (in alternativa all'autocertificazione può essere allegata apposita documentazione): 
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dal Al 

  
  
  
  
  

 
 Nuova impresa (da parte di soggetto non titolare e/o socio e/o associato di precedente 

attività autorizzata al NCC; 
 
 stato di disoccupazione documentato – computato in semestri e fino ad un massimo di 

quattro semestri: 
 

dal Al 
  
  
  
  
  

   
 
 
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D. Lgs. 
31.03.1998, n. 114;  
 di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con 
R. D. 18.06.1931, n. 773; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia); 
 

 
 
 di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, 
dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà 
successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e 
mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 
competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione 
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DICHIARA INOLTRE  
 
 

che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale): 

Via/P.zza____________________________________________________________n.__________ 

Località____________________________________________CAP__________ (Prov. ________) 

 
SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione 
che gli verrà richiesta 
 
Con la presentazione della domanda, si intendono accettate da parte del concorrente le condizioni 
del Bando nonché le norme contenute nel vigente Regolamento approvato con delibera CC n 63 del 
28.11.2017; 
 
ALLEGA fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
____________________ lì ________________  
 
 
 

FIRMA 
(del richiedente persona fisica) 

(o del legale rappresentante della persona giuridica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: La mancanza della firma rende la domanda inammissibile  
N.B. 1: Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante; 
N.B. 2: In caso di società, indicare generalità complete e codice fiscale di:-Tutti i soci, quando trattasi di società di 
persone;-I soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;-Gli 
amministratori, per ogni altro tipo di società. 


	VICO



