
C O P I A

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 novembre 2017

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI A 
SEDERE

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di novembre alle ore 21:00 
presso la solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoMONTEBELLO Daniele

PVice SindacoAMBROSINI Gherardo

PAssessoreMARCHESE Francesco

PAssessoreCECCHINELLI Katia

PAssessoreBONVINI Arianna

Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo CONSOLANDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Dott. Daniele 
MONTEBELLO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.     87 DEL 20/11/2017 

 

 

Oggetto: Approvazione Bando Di Concorso Per Il Servizio Di Noleggio Con Conducente Di  

               Autovetture Fino A 9 Posti. 

Il Sindaco sottopone all’approvazione della G.C. la seguente proposta di deliberazione predisposta 
dal Corpo Polizia Municipale corredata dai pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 
267/2000; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  11 del 06.08.2013 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea  – 
servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a 9 posti; 

Atteso che: 

l’art. 5  del suddetto regolamento che prevede l’assegnazione delle autorizzazioni in base ad 
apposito bando di concorso per titoli da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione Liguria; 

 il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede che il bando debba essere indetto entro novanta giorni   
dal momento in cui si siano rese disponibili una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una 
richiesta di assegnazione; 

Considerato che il regolamento comunale prevede la disponibilità di n°2 autorizzazioni per il 
noleggio con conducente di autovetture sino a 9 posti; 

Visto che in data 30.07.2014, previa procedura concorsuale , è già stata assegnata n. 1 
autorizzazione; 

Preso atto che in data 18 Ottobre 2017 con prot. n. 13478 ed in data 24 Ottobre 2017 con prot. n. 
13723 da parte di cittadini  residenti /domiciliati nel comune di Castelnuovo Magra (SP) sono state 
presentate due nuove richieste di rilascio autorizzazioni per noleggio con conducente; 

Visto il precedente bando di concorso per il servizio di noleggio con conducente di autovetture fino 
a 9 posti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.04.2014; 

Visto l’aggiornamento apportato allo stesso, dal responsabile dell’area vigilanza  e attività 
produttive, sulla base delle modifiche riportate nella L.R.Liguria  n. 9 del 31.03.2015 che ha 
apportato modifiche alla L.R.L. n. 25 del 04.07.2007; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Vigilanza e Attività Produttive 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma I e 
147 bis, comma 1 T.U.O.EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Considerato che è possibile prescindere dal parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi nel bilancio dell’Ente;  

Visto l’art. 48 del T.U.EE.LL – D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

Con voto unanime favorevole reso in forma palese ; 

 

DELIBERA 

1. Di INDIRE  il concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per 
l’esercizio di noleggio dei veicoli con conducente (riferita ad autovetture fino a 9 posti) ; 
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2. Di APPROVARE il relativo bando di concorso nella stesura allegato alla presente delibera 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale.    
 

3. DI PRENDERE ATTO che il responsabile del settore interessato porrà in essere tutti gli 
atti inerenti e conseguenti il procedimento; 

 
4. DI DARE ATTO che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale;     

CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE resa in forma palese; 

DELIBERA 

- Di DARE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134. 
co.4 del D.Lgs. n. 267/2000;    
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C O R P O   D I   P O L I Z I A   M U N I C I P A L E 
COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA 

Regione Liguria                                  Provincia della Spezia 
 

Via della Pace –  c/o Centro Commerciale “La Miniera”  - 19033 Molicciara  
C.F. – P.Iva  00115020117 

Tel. 0187.670001 – Fax. 0187.673322 –  E-mail: poliziamunicipale@comune.castelnuovomagra.sp.it 

 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA FORMAZ IONE DELLA GRADUATORIA 
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE ESERCITATO CON AUTOVETTURE FINO A 9 POST I. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA ED ATTIVITA’ PR ODUTTIVE 
 

• VISTA la L. n° 21 del 15.01.1992 “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici di linea; 

• VISTA la Legge Regionale 04 Luglio 2007, n. 25 recante il Testo unico in materia di trasporto di 
persone mediante servizi pubblici non di linea, con le modifiche apportate dalla L.R.L.n. 9 del 
31.03.2015;  

• VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di 
noleggio con conducente di veicoli sino a 9 posti approvato con deliberazione consiliare n.11 del 
06.08.2013; 

• VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 12 Marzo 2014 ad oggetto “Approvazione tariffe per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente” 

• VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03 Aprile 2014 ad oggetto “Approvazione Bando di 
Concorso per il servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a 9 posti a sedere”;  

• DATO ATTO che n. 1 autorizzazione è stata assegnata, previa procedura concorsuale, in data 
30.07.2014;   

•  ACCERTATA la disponibilità di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente 
esercitato con autovetture fino a 9 posti; 

• RITENUTO di provvedere all’assegnazione dell’autorizzazione vacante; 
• VISTO l’art. 1, comma 5 del D.L. 24.01.2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1 
L.24.03.2012 n.27, secondo il quale “ Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i 
servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’articolo 5 
del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita 
autorità indipendente”; 

• VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000- Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare l’articolo 107 che demanda ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

• VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2017 con il quale è stata rilasciata alla sottoscritta la 
responsabilità dell’area vigilanza; 

 
 

RENDE NOTO 
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1. E’ indetta gara pubblica per soli titoli per l’assegnazione di N.1 autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente esercitato con AUTOVETTURA fino a 9 posti. 
 

2. Gli interessati all’assegnazione dell’autorizzazione  posta a bando, potranno avanzare istanza di 
aggiudicazione secondo lo schema allegato al presente bando, entro il termine perentorio di 30 
giorni  decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.L.. Non saranno prese in 
considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando. 
 

3. Le domande redatte  in marca da bollo da €. 16,00 , datate e sottoscritte secondo lo schema allegato, 
scaricabile sul sito internet del Comune stesso, dovranno essere inviate al Comune, pena 
l’esclusione dalla selezione, tramite pec  al seguente indirizzo:  
poliziamunicipale@pec.castelnuovomagra.com  o direttamente al protocollo presso la sede del 
comando di polizia locale  del Comune di Castelnuovo Magra (SP) , via Della Pace Centro Comm.le 
La Miniera durante gli orari di apertura  (Mattina : dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00), 
mediante raccomandata A/R  indirizzata al “Comando Polizia Locale “.       

 
4. Possono essere ammessi a partecipare al bando pubblico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

e che rispettano le sottoelencate condizioni: 
 

� essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

� essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21 sezione 
autovetture della C.C.I.A.A. della Spezia; 

� il requisito di iscrizione  al ruolo, nei casi di società, deve essere posseduto dal 
responsabile della società; 

� essere in possesso di patente cat.B o superiore e CAP (certificato di abilitazione 
professionale) di cat. B o superiore in corso di validità, di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 
(Codice della Strada); 

� essere iscritto all’albo delle imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 
� essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del 

mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio; 
� non aver ceduto a terzi l’attività di noleggio con conducente .Il divieto di esercizio 

dell’attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell’atto di cessione 
dell’attività; 

� non essere già titolare di licenza taxi rilasciata dal comune di Castelnuovo Magra o da altro 
comune, per cui il richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione da cui risulti la 
non titolarità cumulativa delle licenze di cui sopra; 

� aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza 
Sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro; 

� avere la disponibilità della rimessa di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale (vedi lett. “e” 
del succ. punto 13); 

� possesso e impegno a rendere noto pubblicamente un numero di telefono fisso e/o mobile. 
        

5. Non possono essere titolari di autorizzazioni di autovetture di noleggio con conducente coloro che: 
 
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto 

la riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del 
fallimento; 

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi 
con violenza, estorsione; 
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e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 
intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze 
stupefacenti o psicotrope; 

f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per 
lesioni personali colpose gravi  e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale; 

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l’influenza 
dell’alcool (articolo 186 del C.d.S.) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di 
sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.); 

h) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n°159 (codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia) così come modificato dal D.Lgs. n° 218 del 15.11.2012, o al Decreto 
Legge 27 Luglio 2005 n.144, (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 Luglio 2005 n. 155, ovvero sottoposti a 
misure di sicurezza.         

        
6. Il divieto dell’esercizio dell’attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino   a 

riabilitazione avvenuta. 
 

7. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di     
esercizio dell’attività. 

 
8. Possono essere titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, oltre alle ditte 

individuali, anche le figure giuridiche previste dall’art. 7 c. 1 della L. n.° 21 del 15.01.1992. 
 

9. In caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una delle figure giuridiche di cui al 
precedente punto 8, i requisiti di cui ai succitati punti 5,6 e 7 devono essere posseduti dal legale 
rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’articolo85 commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 del 
D.Lgs. n°159 del 06.09.2011, come modificato dal D.Lgs. n° 218 del 15.11.2012. In caso di impresa 
individuale detti requisiti devono essere posseduti anche dagli eventuali sostituti o dipendenti del 
titolare.     

 
 

10. Per la formazione della graduatoria le domande saranno valutate nel rispetto dei seguenti Titoli: 
 

a) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida in 
un’impresa di n.c.c. o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea – punti 1 
per semestre continuativo fino ad un massimo di 4 semestri; 
 

b) Periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi 
oppure in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di 
collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi – punti 1 per ogni semestre 
continuativo di servizio, fino ad un massimo di 4 semestri; 

 
c) Residenza a Castelnuovo Magra- punti 3; 

 
d) Titolo di studio: Laurea – punti 4 – Diploma di scuola secondaria – punti 3 - Licenza media 

inferiore – punti 2 – (Tali punteggi non sono cumulabili); 
 

e) A parità di punteggio, l’essere stato titolare o dipendente di un’impresa di n.c.c. per un 
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione di n.c.c. (art. 8 c.4 L. 21/92); 
 

f) A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l’autorizzazione sarà 
assegnata al più anziano di età. 
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11.  L’esame delle domande verrà effettuato da commissione appositamente designata, in seduta 

pubblica, alle 10,00 del giorno _________ , a seguito del quale sarà formata una graduatoria con 
l’assegnatario dell’autorizzazione . La suddetta data potrà essere spostata per esigenze interne. La 
nuova data verrà comunicata ai concorrenti  a mezzo e-mail indicata dagli stessi  e pubblicata sul sito 
del comune.  

 
12. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. L’autorizzazione che eventualmente 

si rendesse vacante nel corso dei tre anni dovrà essere coperta utilizzando la stessa graduatoria. Il 
responsabile del servizio assegna l’autorizzazione sulla base della   graduatoria predisposta.  

 
13. L’autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di: 

a) Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea; 
 

b) Fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il 
servizio di noleggio con conducente; 

 
c) Certificato del casellario giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al 

precedente punto 5, oltre a certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
d) Copia della carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente; 

 
e) Individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa, 

conforme alle caratteristiche individuate dai commi 5 e 6 dell’art. 1 del regolamento 
comunale e precisamente: 

• L’ autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve sostare all’interno 
di apposita rimessa ubicata sul territorio comunale e deve essere sempre a 
disposizione dell’utenza. 

• Per rimessa si intende un locale privato in cui, oltre al ricovero del veicolo, deve 
poter avvenire la prenotazione della corsa da parte dell’utente. La rimessa dovrà 
essere facilmente raggiungibile ed identificabile dall’utenza, anche mediante 
l’apposizione di idonea cartellonistica, e dovrà soddisfare i requisiti di visibilità del 
veicolo ricoverato, al fine di consentire controlli da parte degli organi preposti. 

 
14. L’assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in 

possesso di regolare autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale che osservino 
pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro.  L’operatore deve conservare prova 
delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto ai titoli dei relativi 
pagamenti effettuati e ricevuti. 

 
15. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’ufficio del comando di polizia locale   sito in via 

Della Pace  Centro Comm.le La Miniera Castelnuovo Magra , pena la decadenza dal diritto  
all’autorizzazione,  entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione. 

 
16. L’iscrizione nel ruolo dei conducenti della locale Camera di Commercio è altresì necessaria per  

prestare attività di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto 
del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio  determinato, o in 
qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con    conducente o di 
sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 

 
17. E’ consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente. 
 

18. A bordo del veicolo deve essere custodito il certificato d’iscrizione al ruolo dei conducenti.  
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19. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio ed Attività 
Produttive del Comune di Castelnuovo Magra, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 telefono n. 0187/670001. 

 
 

20. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono richiamate tutte le 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché il Regolamento Comunale di settore, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06.08.2013. 

 
21.  Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, All’Albo Pretorio on-line  

del Comune di Castelnuovo Magra, sul sito internet del comune all’indirizzo 
http://comune.castelnuovomagra.sp.it  ed è disponibile in formato cartaceo presso il Settore Attività 
produttive /Ufficio Commercio del    Comune  di Castelnuovo Magra , al quale i candidati potranno 
rivolgersi  nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  
E-mail: poliziamunicipale@comune.castelnuovomagra.sp.it   
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO  
PER l'ASSEGNAZIONE DI N.1  AUTORIZZAZIONE  

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCE NTE 
FINO A N.9 POSTI A SEDERE 

(Legge 15/01/1992, n. 21, così come modificata dalla legge 27/02/2009, n. 14, di conversione in legge  
del D.L. 30/12/2008, n. 207. – L.R. n. 9 del 31/03/17 modifica alla L.R n. 25/2007 ) 

 
 

Al Comune di CASTELNUOVO MAGRA 

Settore/Servizio __________________________________ 

________________________ 

  

Io sottoscritt___ __________________________________________________________________________  

C H I E D O 

di essere ammess___ al concorso in oggetto.  

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiaro
(1)
:  

�  di essere: 

 nat___ a ________________________________________ (prov. _________) il __________________ 

residente a __________________________________________________________ (prov. _________) 

in via ________________________________ n. ______ cittadin___ _____________________________ 
              (se cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, specificare lo Stato) 

�  di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _________________________________;  

�  che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

�  che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail  

_________________________________________________________________ 

 Indirizzo_____________________________________ 

      Telefono _________________ Telefono Mobile ___________________  

�  di possedere il titolo di studio di __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

� di essere iscritto al ruolo dei conducenti preso la Camera di Commercio I.A.A. di ___________________ 

 
Marca 

da  
bollo           

€ 16,00 
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in data ____________________ al sensi dell’art. 6 della legge n. 21/92 e in possesso del prescritto 

Certificato di abilitazione professionale; 

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;  

�  di avere la disponibilità, nel territorio del comune, di sede o di rimessa o di spazi comunque adeguati a 

consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione in Via_____________________n.___;  

�  di essere in possesso di patente di guida cat. ____ n. ________________ rilasciata il ________________ 

da __________________________________________________________________________________;  

�  di essere iscritto nel registro ditte (imprese artigiane al n. ____________ in data ___________________); 

�  di avere la proprietà/piena disponibilità del seguente veicolo: marca ______________________________ 

modello ____________________ targa ______________________; 

�  di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;  

�  di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

Alla presente allega:
(1)  

�  certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;  

�  la seguente documentazione attestante i titoli di preferenza:  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________;  

�  ____________________________________________________________________________________;  

�  ____________________________________________________________________________________. 

 
Data ______________________  

___L___ RICHIEDENTE 
 

____________________________________ 
 
L'autenticità delle firme è garantita con le seguenti modalità:  

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: ________________________ 
_______________________________________________ 
 
Data ________________         _______________________ 
                                                            IL DIPENDENTE ADDETTO  

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 
Tipo

(*) 
_______________________ n. ________________ 

rilasciato da _____________________________________ 
_________________________ in data ________________  
 
Data ________________         _______________________ 
                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 
 
(1) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N . 87 DEL 20/11/2017 
 

 

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 
46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445. 
La dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio 
interesse può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di 
titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.  
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che 
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.  
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI S TRANIERI 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute 
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.  
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed 
il Paese di provenienza del dichiarante.  
 

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 (PRIVACY) 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali.  
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: _____________________________________. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: _________________________________________. 
                                                                                                             (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro) 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo / obbligatorio ____________________________________________ 
(se obbligatorio specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione o i dati potranno essere / 
saranno comunicati a: _____________________________________________________________________ 
o diffusi presso: _________________________________________________________________________; 

                               (Scegliere l'opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l'ambito di comunicazione e/o diffusione). 
5. Il titolare del trattamento è: ______________________________________________________________; 

                                                                (Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare). 

6. Il responsabile del trattamento (indicare almeno un responsabile, preferibilmente il soggetto eventualmente designato ai 
fini di cui all'articolo 13; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti 
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili) è _________________________________________. 
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non 
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli 
elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea) è 
_______________________________________________________________________________________.  
8. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. n. 196/2003. 



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
DI AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI A SEDERE

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Comandante, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

COMANDANTE

F.to Marina RICCI

Lì, 16.11.2017

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 16.11.2017

F.to dott.ssa Katia PASTINA



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Daniele MONTEBELLO F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica:

IL SEGRETARIO GENERALELì, lunedì  4 dicembre 2017

F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
lunedì  4 dicembre 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari 
ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Lì, _________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per  15 
giorni consecutivi dal lunedì  4 dicembre 2017 al martedì 19 dicembre 2017


