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               allegato A) 

 COMUNE DI GERGEI 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA 
SVOLGERE CON AUTOVETTURE FINO A 9 (nove) POSTI COMPRESO IL 
CONDUCENTE NEL COMUNE DI GERGEI.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTA la legge 15 gennaio 1992 n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gergei n. 19 del 1.09.2015  
di approvazione del regolamento di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti 
(compreso il conducente) e di veicoli a trazione animale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gergei n. 2  del 10.03.2017  
e n. 29 del 20.12.2017 con la quale sono  state apportate modifiche al regolamento di 
noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti (compreso il conducente) e di veicoli a 
trazione animale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di 
Gergei n. 19 del 1.09.2015; 

 
PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute in ordine alla liberazione della 
disciplina del servizio di autonoleggio con conducente per veicoli con più di nove posti.  

 
ACCERTATO, sulla base degli atti d’ufficio e della superiore richiamata liberalizzazione, 
che l’attuale disponibilità di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, da 
svolgersi con autovetture fino a 9 (nove) posti a sedere compreso il conducente, nel 
Comune di Gergei è individuato nel numero di due unità.  

 
VISTO l’articolo 54, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 18.08.00, n. 267 successive mod ifiche ed 

 integrazioni.  
 

RENDE NOTO 
 

È’ INDETTO UN PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 

(DUE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE, NEL 

COMUNE DI GERGEI. 
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Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992, n. 21 e successive modificazioni, e dal 
Regolamento del Comune di Gergei per il servizio di noleggio con conducente con 
autoveicolo fino a nove posti. Il presente bando è pubblicato sul sito internet, a ll’Albo 
Pretorio del Comune di Gergei e sul sito internet della RAS nell’apposita sezione dedicata 
agli atti dei soggetti esterni.  

 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
 
 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in possesso dei 
seguenti requisiti:  

 

• essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

• possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 
Codice della Strada;  

• essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero 
in un qualsiasi 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; l’iscrizione nel 

ruolo istituito presso la Camera di Commercio sostituisce la certificazione comprovante il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

• essere proprietario o impegnarsi ad acquisire la disponibilità in base  ad un valido titolo 
giuridico preventivamente all’inizio dell’attività ossia entro un termine fissato dal 
Responsabile dell’Area di una sede e di una  rimessa esclusivamente nel Comune di Gergei, 

idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento 
dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;  

• essere proprietario o impegnarsi ad acquisire la proprietà, o comunque la piena disponibilità 
(anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del servizio, preventivamente all’avvio 
dell’attività ossia entro un termine fissato dal Responsabile dell’Area.  

• Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di 
handicap;  

• non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;  

• iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio; 
• non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 

complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;  
• non aver riportato condanne definitive per reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine 

pubblico, l’industria e il commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;  

• non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del  decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché 

nuove  disposizioni  in  materia  di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

• non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;  

• non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 
Comuni;  
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• non aver trasferito l’autorizzazione di noleggio nei 5 anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando;  

• non aver riportato condanne per:  
-  guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;  

• non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;  

• non essere affetti da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio/idoneità fisica al 
servizio;  

• non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività di noleggio 
autorizzabile o che comunque possa compromettere la regolarità e la sicurezza dello 
svolgimento del servizio stesso o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento 
dell’eventuale autorizzazione; 

• avere l’idoneità fisica al lavoro da svolgere che, a seguito di assegnazione 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio, dovrà essere attestata mediante certificazione 
medica con data non antecedente a tre mesi; 

 
Se il richiedente è una persona giuridica, i requisiti di cui al presente articolo devono essere 
posseduti dal rappresentante legale e da tutti i soci abilitati alla guida, oltre al possesso dei 

seguenti requisiti:  
a) se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell’apposito Albo del Ministero dello Sviluppo Economico; 
b) sussistenza dei requisiti di ordine generale del legale rappresentante di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016 (ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 abrogato) in quanto compatibili.  
 
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della 

titolarità del servizio di noleggio. 
 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme 
ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.  
 

 I titolari dell’assegnazione di NCC che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di 
dipendenti regolarmente assunti, devono trasmettere all'ufficio competente l’elenco dei 

dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi con i dati 
anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.  

 
I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di 
concorso e dell’insussistenza degli impedimenti previsto nello stesso. 

 
Per dare avvio all’attività il vincitore del bando di concorso ha l’obbligo di presentare la 
dichiarazione autocertificativa (D.U.A.A.P) di cui all’articolo 1, comma 21, della Legge Regionale 5 

marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 – relativa al possesso dei requisiti e necessaria ai fini 
dell’avvio del servizio. 
 

Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 consente l’immatricolazione di un 
solo veicolo. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione in oggetto dovranno far 
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pervenire apposita domanda in busta chiusa, debitamente controfirmata sui lembi di 
chiusura con indicazione all’esterno della dicitura “Domanda di ammissione al concorso 
l’assegnazione di autorizzazione per il Servizio di Noleggio con Conducente”, 
indirizzata al Comune di Gergei via Marconi n. 65, 09055 Gergei, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 05 marzo 2018 con una delle seguenti modalità:  

 

• a mezzo raccomandata A.R., a tal fine farà fede la data del timbro postale. Il rischio 
del mancato recapito è a esclusivo carico del presentante istanza.  

• consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, a tal fine farà 
fede la data e l’ora indicate nel timbro del protocollo.  

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.gergei@legalmail.it. 
Si specifica che, per poter presentare al domanda mediante l’utilizzo della posta 
elettronica certificata (PEC), il candidato può avvalersi di firma digitale per la 
sottoscrizione dei documenti o procedere alla scansione degli originali debitamente 
firmati. La marca da bollo da  € 16,00 da applicare sulla domanda dovrà essere 
annullata. Tutta la documentazione deve essere trasmessa obbligatoriamente in 
formato pdf.  
 
Saranno considerate come non pervenute le domande: 

a) ricevute da indirizzi di posta elettronica ordinaria; 
b) trasmesse ad altri indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti da 

quello indicato; 
c) provenienti da caselle PEC non intestate al richiedente; 
d) trasmesse in formati diversi da quello indicato. 

 
La busta  chiusa debitamente controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere: 
 

1. Domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, redatta obbligatoriamente sotto 
forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 con 
l’indicazione dei requisiti di ammissione del presente bando, esclusivamente su  
modello conforme allo schema allegato al presente bando “All. B” e sottoscritta in 
calce dal richiedente ( non è necessaria l’autentica di firma se viene allegata la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
3. Copia della patente di guida e del C.A.P.; 
4. Documentazione (certificati, diplomi, attestati, dichiarazioni, relazioni, ecc) elativa al 

possesso degli eventuali titoli. Tali documenti devono essere allegati in originale o 
copia conforme, anche conformizzata dall’interessato. 
 
Nel caso di documenti rilasciato dal una Pubblica Amministrazione gli stessi 
potranno essere sostituiti dal dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 46 del DPR n. 445/2000. 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate in ogni parte, secondo il fac-
simile allegato, sottoscritte in calce dal richiedente allegando, a pena di esclusione, 
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.  
 
L'assenza o irregolarità della documentazione suddetta comporterà la mancata 
assegnazione al concorrente del punteggio previsto, fatta salva la possibilità di richiedere, 
da parte del Responsabile del Servizio, l’integrazione, a titolo di chiarimento, della 
documentazione presentata, qualora dall’esame della stessa non risultino chiaramente 
desumibili gli elementi per l'attribuzione del punteggio. 
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La domanda ed il presente bando sono scaricabili all'indirizzo www.comune.gergei.ca.it 
nelle sezioni Home page e Albo Pretorio.  
 

Resta inteso che: 
 
1. il recapito del plico contenente la domanda di partecipazione al concorso rimane ad 
esclusivo carico e rischio del mittente e il Comune di Gergei non assume alcuna responsabilità 
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; non si darà corso 
all’apertura dei plichi pervenuti fuori termine. 
2. sarà motivo di esclusione e quindi non saranno in nessun caso prese in considerazione le 
domande: 
- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 
- che non siano inserite nell'apposita busta, debitamente chiusa e firmata; - che risultino 
incomplete (fatta salva la possibilità di integrazioni); 
- che presentino irregolarità non sanabili nei documenti richiesti; - che non siano debitamente 
firmate; 
- che non siano corredate dalla copia di un documento d’identità in corso di validità (nel caso di 
non autenticazione della firma). 
 

L'apertura delle buste e la valutazione di ammissibilità alla gara sarà effettuata in seduta 

pubblica nella data che verrà comunicata sul sito istituzionale del Comune di Gergei. Tutte 

le comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate sul sito istituzionale alla sezione 

Home page. Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione e notifica agli interessati ad 

ogni effetto di legge 

Ai candidati che in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso 
omettano, eventualmente, di dichiarare il possesso di alcuni requisiti non essenziali verrà 
richiesto, dal Responsabile dell'Area di produrre istanza integrativa entro e non oltre i 
termini che verranno comunicati. Qualora il candidato ometta di integrare la domanda entro 
i termini previsti, verrà escluso dalla procedura concorsuale.  
Il Responsabile dell'Area si riserva, altresì, la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta 
per l'esame delle domande, al fine di richiedere, eventualmente, integrazioni documentali o 
chiarimenti ai concorrenti, utili ai fini della formazione della graduatoria.  

 
 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO E TITOLI DI PREFERENZA 
 

Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio 
messe a concorso, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del 
relativo punteggio come appresso specificato:  
 

TITOLI PERSONALI  
 
 

A 1) TITOLO DI STUDIO Punti 

Laurea vecchio ordinamento e diploma di 
laurea magistrale 

1,50 

Laurea triennale 1,00 

Diploma di scuola media superiore 0,75 

Licenza media inferiore 0,5 

Altri titoli o qualifiche professionali attinenti 0,25 
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A 2) CONOSCENZA LINGUE STRANIERE Punti 

Conoscenza di una lingua straniera 
(attestazione tramite diploma rilasciato da 
una scuola legalmente riconosciuta) 

0,50 

Conoscenza di più lingue straniere 
(attestazione tramite diploma rilasciato da 
una scuola legalmente riconosciuta) 

0.5 per ogni ulteriore lingua  

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

ANZIANITA’ OPERATIVA NEL SETTORE Punti 

Servizio prestato in qualità di titolare di 
un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente 

0,25 ogni 12 mesi di attività 
effettivamente svolta sino ad un massimo 
di 2,5 punti 
 

Servizio prestato come conducente in 
qualità di dipendente o collaboratore 
familiare presso un’impresa che gestisce il 
noleggio con conducente o in imprese 
esercenti servizi di trasporto pubblico 

0.50 ogni 12 mesi di attività 
effettivamente svolta sino ad un massimo 
di 2,5 punti 
 

 
 
 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  
 

 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE Punti 

Stato di disoccupazione al momento della 
pubblicazione del bando 

2.5 

 
 

ALTRI TITOLI massimo 3 punti  
 

SERVIZI Punti 
Impegno a svolgere servizi gratuiti in 
ambito regionale in favore del comune per 
attività istituzionali di carattere sociale sino 
a 500 km annuali e/o fino a un massimo di 
4 servizi annuali 

1.0 

Impegno a svolgere servizi gratuiti in 
ambito regionale in favore del comune per 
attività istituzionali di carattere sociale sino 
a 700 km annuali e/o fino a un massimo di 
4 servizi annuali 

2.0 

 
TITOLI AUTORIZZATIVI (anche in altri Comuni) 

Nessuna autorizzazione NCC  rilasciata 
anche in altri Comuni 

2,5 
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Il servizio massimo valutabile per i titoli professionali è di anni dieci, anche se cumulati fra loro. I      
periodi inferiori a ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono  ragguagliati 
all’anno intero. 
In caso di Cooperative o Società, i predetti punteggi, relativi ai requisiti individuali, verranno 
assegnati in relazione alla persona del legale rappresentante. 

 
In caso di parità di punteggio, questa Amministrazione si riserva di dare precedenza al 
candidato, nell’ordine: 
- servizio svolto in qualità di dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per o ltre 

sei mesi; 
- giovane età del richiedente. 

In caso di ulteriore parità si procede a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati..  

 
Ci si riserva, altresì, nel corso dell’esame delle domande, di sospendere la procedura al fine di 
richiedere, eventualmente, integrazioni documentali o chiarimenti ai concorrenti, utili ai fini della 
formazione della graduatoria.  

 
La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva 
e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più 
titolarità.  

 
 
VINCITORI DEL CONCORSO, CAUSE IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria 
provvede all’assegnazione dell’autorizzazione. A tal fine ne dà  formale comunicazione agli 
interessati  e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, assegnando un 
termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.) di 
cui all’art. 31, comma 4 L.R. 24/2016) necessaria ai fini dell’avvio del servizio N.C.C.. In 
caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
dell'interessato, su istanza di parte,  il termine di 60 giorni può essere formalmente 
prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.  
Ai fini dell’assegnazione definitiva il candidato dichiarato vincitore dovrà allegare la 
seguente documentazione obbligatoria: 

1. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i 
terzi trasportati,con una copertura compresa nei massimali minimi previsti dalla 
legge; 

2. documentazione attestante la disponibilità delle sede e della rimessa idonea allo 
svolgimento dell’attività; 

3. documentazione attestante la proprietà di un veicolo idoneo, ovvero esclusiva 
disponibilità dello stesso, attraverso una delle diverse possibili forme di locazione 
finanziaria; 

4. copia della carta di circolazione del veicolo con indicazione dell’uso del veicolo per 
noleggio con conducente; 

5. copia di un documento d’identità personale in corso di validità di ognuna delle 
persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni; 

6. certificazione medica attestante l’idoneità fisica di colui che eserciterà il servizio con 
data non antecedente a tre mesi. 
 

 
Il rilascio dell’autorizzazione definitiva è subordinato all’accertamento del possesso dei 
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requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 
 

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti o risulti 
non in possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti, decade dal diritto all'assegnazione. 
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria 
pubblicata.  

 
Qualora, dopo la conclusione delle procedure concorsuali, il vincitore rinunciasse o vi 
fossero impedimenti al rilascio dell’autorizzazione, la stessa verrà assegnata a colui che 
segue immediatamente in graduatoria.  

 
Ad ogni candidato potrà essere rilasciata una sola autorizzazione riferita ad una singola 

 autovettura. 
 

INIZIO DEL SERVIZIO 
 

L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di esercizio ha, inoltre, l’obbligo di iniziare il 
servizio, entro 60 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa. Detto termine può 
essere prorogato per ulteriori 60 (sessanta) giorni su richiesta dell’interessato, in caso di 
comprovati impedimenti per cause di forma maggiore indipendenti dalla sua volontà o nel 
caso dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile. 
Nel caso di autoveicolo nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di avere 
provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo con indicazione del numero di telaio, per 
ottenere il rilascio della proroga. 
In caso di decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio entro i termini 
assegnati,la stessa verrà assegnata alla persona che segue in graduatoria. 

 
 
 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

Il presente bando di concorso ed il modulo di domanda possono essere visionati o richiesti 

presso questo Ente – presso l’Ufficio di Polizia Locale martedi’ e  giovedi dalle ore 10.30 

alle ore 13.00, venerdi’ dalle ore 10.30 alle 11.00 e il mercoledi’ pomeriggio dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. Sono altresì a disposizione dei cittadini sul sito internet del comune 

all’indirizzo www.comune.gergei.ca.it alla sezione bandi e gare.  

ALTRE INDICAZIONI 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o 
revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai 
richiedenti per risarcimento danni, rimborso od altro.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata alle norme del presente 
bando, nonché di tutte le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di 
noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti (compreso il conducente) e di veicoli a 
trazione animale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di 
Gergei n. 19 del 1.09.2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 2  del 
10.03.2017 e n. 29 del 20.12.2017, scaricabile dal sito internet del Comune 
www.comune.gergei.ca.it alla sezione “Regolamenti” presente sulla home page del sito; 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati,anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura concorsuale 
e di tutti gli atti connessi e conseguenti. 
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Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è la 
sig.ra Mura Patrizia. 
 
Al presente bando si allega lo schema di domanda di partecipazione “All. B” , per farne 
parte integrante e sostanziale 
.  
 

 
NORMA DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al vigente Regolamento e alle 
disposizioni di legge attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano 
direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le 
norme del vigente Regolamento. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(Rossano Zedda) 
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Allegato B 

Marca da bollo da € 16,00  

Spett.le  

Comune di Gergei 

Via Marconi, 65  

08030 Gergei 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 02 (due) autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per autoveicoli fino a 9 posti (compreso il 

conducente).  

 

 

Il/lasottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

Nato/a a_________________________________il______________________________________ 

 

Residente a Via/piazza__________________________________________________ n. _______ 

 

Cittadinanza________________________________ codice fiscale ________________________ 

 

Telefono ___________________________________ e-mail______________________________ 

 

PEC__________________________________________________________________________ 

 

Iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di___________________ 

 

Al n._____________________________ in data________________________________________ 

 

Iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la 

camera  

 

di commercio di_________________ al n.______ sezione_________ in data _________________  

 

 

Oppure, in caso di persona giuridica: 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Nato/a a___________________________________________ il _______________________ 

 

Residente a Via/piazza________________________________________________ n. ______ 

 

Cittadinanza__________________________ codice fiscale______________________  
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Telefono_____________________________________ e-mail _________________________ 

 

PEC__________________________________________________________________________ 

 

iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la  

 

camera di commercio_________________ di al n._________ sezione ______in data _______ 

in qualità di Rappresentante Legale della Società/Cooperativa/Consorzio_________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a_____________________ in via________________________ n.______  

 

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

di_________________________________________________________________________ 

 

al n. _______________________________________in data___________________________ 

 

P. I.V.A. ____________________________________________________________________ 

 

C.F.________________________________________________________________________ 

 

 Iscrizione all’Albo Nazionale della Cooperazione presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico al n._________________in data__________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di n. 2 (due)  autorizzazioni per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante l'utilizzo di autoveicoli con massimo 

n. 9 posti a sedere (compreso il conducente) indetto da Codesto Comune.  

 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. n. 76 del D.P.R. n.445/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art.46 e 47 dello stesso D.P.R. n.445/2000.  

 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver letto e di accettare tutte le disposizioni del bando di concorso e del vigente 

Regolamento Comunale di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti (compreso 

il conducente) e di veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del Comune di Gergei n. 19 del 1.09.2015, modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale 2  del 10.03.2017 e n. 29 del 20.12.2017. (Per quanto non previsto nel 

citato bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla normativa nazionale e 

regionale in materia.). 

 

2. Di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio 
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dell’autorizzazione e per l’esercizio dell’attività e, in particolare: 

 

In caso di persona giuridica i requisiti soggettivi devono essere posseduti,oltre che dal 

legale rappresentante, anche dai soci abilitati alla guida. Alla domanda devono essere 

pertanto allegate le dichiarazioni sostitutive rese da tutti i soci abilitati alla guida. 

 

3. Di avere la cittadinanza (barrare la casella che interessa e specificare se richiesto) 

 Italiana 

  dell’Unione Europea (specificare lo Stato)______________________________________. 

 Del seguente Paese non membro dell’Unione Europea che riconosce ai cittadini italiani il 

diritto di prestare attività per servizi analoghi:(specificare)___________________________ 

E di essere in possesso di permesso di soggiorno ad uso lavoro autonomo rilasciato da: 

(specificare)_______________________________________________________________ 

Il _____/_____/______ (giorno/mese/anno) con scadenza il 

_____/_____/______(giorno/mese/anno) che si allega in copia conforme all’originale; 

 

4. Di possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 

Codice della Strada (C.A.P.), previsti dal vigente Codice della Strada, che si allegano in 

copia; 

 

5. Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 

non di linea, sezione “B” del ruolo istituito presso la Camera di Commercio 

di________________________________al n.___________________in data__________ ai 

sensi della L.R. 7/12/2005 n. 21 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 

01/07/2010, ovvero in un qualsiasi 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:(specificare organismo,numero iscrizione, data)___________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

6. Che l’attività avrà sede presso i locali siti a Gergei in via__________________________n__ 

Di proprietà:(specificare) 

 Del sottoscritto 

 Del____sig.__________________________________________________________ 

Nat____ a __________________________________________il_____/______/____ 

Residente a___________________________in via_______________________n.__ 

Locali di cui il sottoscritto     ha      avrà la disponibilità * a titolo 

di______________________________________________(specificare:locatario, 

comodatario,usufruttario,etc,; 

7. Che la rimessa,presso la quale il veicolo da impiegarsi nel servizio stazionerà e sarà a 

disposizione dell’utenza, è ubicata a Gergei in via_____________________________n.___ 

Ed è di proprietà (specificare) 

  Del sottoscritto 

 Del____sig.__________________________________________________________ 

Nat____ a __________________________________________il_____/______/____ 

Residente a___________________________in via_______________________n.__ 

Locali di cui il sottoscritto           ha /           avrà la disponibilità * a titolo 

di______________________________________________(specificare:locatario, 
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comodatario,usufruttario,etc,; 

 

Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’assegnatario dovrà presentare, entro i termini indicati dal 

Comune, pena la decadenza dell’autorizzazione,valida documentazione comprovante la 

disponibilità, in forza di un valido titolo giuridico, della sede e rimessa. 

La rimessa deve essere idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo 

svolgimento del servizio e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. 

 

 

8.      Di essere proprietario dell’autoveicolo MARCA_________________________________ 

MODELLO______________________TARGA___________________________________ 

TELAIO__________________________________________________________________ 

 

          Di avere la disponibilità, in leasing, dell’autoveicolo 

MARCA_________________MODELLO______________________TARGA___________ 

TELAIO__________________________________________________________________; 

 

 Di impegnarsi ad acquisire, prima dell’avvio dell’attività ossia entro un termine fissato 

dal Responsabile di Area la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) 

di veicolo idoneo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente 

attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap.  

 

9. Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi.  

 

10. Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 

complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure 

di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria.  

 

11. Di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 

salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione.  

 

12.  Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti disposizione di 

legge: D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione) – (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) L. 190/2012 

(anticorruzione) e relative norme di attuazione; 

 

13. Di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 

positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge. 

 

14. Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 

Comuni. 

 

15. Di non  aver trasferito altra autorizzazione di noleggio nei 5 anni precedenti la data di 

pubblicazione del presente bando; 

 

16. Di non aver riportato condanne per:  

-guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  
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-guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;  

 

17. Di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.  

 

18.        Di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del 

servizio; 

      Di svolgere le seguenti attività lavorative:_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e di impegnarsi a cessarle alla data di ottenimento dell'eventuale titolarità nel caso possano 

limitare il regolare svolgimento del servizio alla data di ottenimento dell’eventuale 

autorizzazione; 

 

19. Di avere l’idoneità fisica al lavoro da svolgere (prima del rilascio dell’autorizzazione 

l’assegnatario dovrà presentare apposita certificazione medica con data non antecedente a 

tre mesi).  

 

20. Di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio del servizio NCC previsti dalla normativa 

vigente; 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara:  

 

TITOLI PERSONALI  

 

Di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO (compilare la voce di interesse)  

 

Laurea vecchio ordinamento e diploma di laurea 

magistrale_____________________________________________________________ 

Conseguita presso ______________________________________________________ 

In data________________________________________________________________ 

 

Laurea triennale ________________________________________________________ 

Conseguita presso ______________________________________________________ 

In data________________________________________________________________ 

Diploma di scuola media superiore__________________________________________ 

Conseguito presso______________________________________________________ 

In data_______________________________________________________________ 

 

Licenza media inferiore __________________________________________________ 

Conseguita presso ______________________________________________________ 

In data________________________________________________________________ 

 

Altri titoli o qualifiche professionali attinenti___________________________________ 

Conseguito presso ______________________________________________________ 

In data________________________________________________________________ 

 

 

CONSCENZA LINGUA STRANIERA 
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Conoscenza di una lingua straniera (attestazione tramite diploma rilasciato istituti 

abilitati) 

Lingua straniera________________________________________________________ 

Diploma rilasciato dall’Istituto abilitato _____________________________________ 

(allegare copia) 

 

Conoscenza di altre lingue straniere (attestazione tramite diploma rilasciato da istituti 

abilitato) 

Lingua straniera__________________________  

Diploma rilasciato dall’Istituto abilitato _____________________________________ 

(allegare copia) 

 

Lingua straniera__________________________  

Diploma rilasciato dall’Istituto abilitato _____________________________________ 

(allegare copia) 

 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

ANZIANITA’ OPERATIVA NEL SETTORE 

Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con 

conducente: 

 

Impresa ______________________________________________________________ 

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Titolare dell’autorizzazione n._________rilasciata dal Comune di__________________ 

In data ____/_____/_____giorno/mese/anno) 

 

Impresa ______________________________________________________________ 

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Titolare dell’autorizzazione n._________rilasciata dal Comune di__________________ 

In data ____/_____/_____giorno/mese/anno) 

 

Impresa ______________________________________________________________ 

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Titolare dell’autorizzazione n._________rilasciata dal Comune di__________________ 

In data ____/_____/_____giorno/mese/anno) 

 

Impresa ______________________________________________________________ 

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Titolare dell’autorizzazione n._________rilasciata dal Comune di__________________ 

In data ____/_____/_____giorno/mese/anno) 

 

Impresa ______________________________________________________________ 

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Titolare dell’autorizzazione n._________rilasciata dal Comune di__________________ 
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In data ____/_____/_____giorno/mese/anno) 

 

 

Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente o collaboratore 

familiare,regolarmente iscritto all’INPS, presso un’impresa che gestisce il noleggio con 

conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico per almeno sei mesi: 

(Il servizio prestato deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva del 

datore di lavoro e certificazione INPS) 

 

Impresa________________________________con sede a______________________  

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Ruolo_________________________________________________________________ 

 

Impresa________________________________con sede a______________________  

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Ruolo_________________________________________________________________ 

 

Impresa________________________________con sede a______________________  

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Ruolo_________________________________________________________________ 

 

Impresa________________________________con sede a______________________  

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Ruolo_________________________________________________________________ 

 

Impresa________________________________con sede a______________________  

Dal ____/_____/_____(giorno/mese/anno) al_____/______/______ giorno/mese/anno) 

Ruolo_________________________________________________________________ 

 

Il servizio massimo valutabile per i titoli professionali è di anni dieci, anche se cumulati fra 

loro. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori 

sono ragguagliati all’anno intero. 

In caso di Cooperative o Società, il punteggio relativo ai titoli di valutazione verrà assegnato 

in relazione al legale rappresentante 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE (barrare se è il caso) 

 Stato di disoccupazione al momento della pubblicazione del bando  

 

 

 

ALTRI TITOLI  

 

SERVIZI (i servizi s’intendono uno alternativo all’altro e non cumulabili) 

Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività 

istituzionali di carattere sociale sino a 500 km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi 

annuali    
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(barrare la voce di interesse)           Si  No  

Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività 

istituzionali di carattere sociale sino a 700 km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi 

annuali 

 

(barrare la voce di interesse)             Si    No   

 

TITOLI AUTORIZZATIVI  

 

 Non essere in possesso di nessuna autorizzazione di noleggio con conducente 

rilasciata anche in altri Comuni 

 

 

Di essere consapevole che ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente è riferita ad un solo veicolo.  

 

Di essere consapevole che per ogni veicolo deve essere garantito un addetto al servizio. 

 

Di non aver trasferito precedenti autorizzazioni da almeno cinque anni. 

 

Di impegnarsi, in caso di assegnazione della titolarità, alla presentazione dei documenti richiesta 

dall’Amministrazione (nel caso di non verificabilità diretta da parte di quest’ultima) e alla 

presentazione della DUAAP al SUAP competente entro 60 giorni e all’attivazione del servizio entro 

i termini stabiliti,pena la decadenza dell’autorizzazione. 

 

Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.  

Di autorizzare al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..  

 

Allega: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia patente di guida; 

- fotocopia del certificato di abilitazione professionale; 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

 

        (TIMBRO) E FIRMA 
____________________________ 
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