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• 
PROVINCIA DI NUORO 

SETTORE Alv!MlNISTRA TIVO 
Via Nazionale n. 45 - 08020 Tiana (NU) • Te!. 0784.69089.54475 P.I.:01202690911 

e-mai!: protocoUo®pec.comune.tiana.nu.it 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 1 AUTORIZZAZIONE PER 
L'ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

,Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente approvato 
con Deliberazione consiliare n, 26 del 30/09/99; 

-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2002 che ha integrato l'art 2 del 
regolamento determinando il numero, il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio; 
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n, 09 del 15/05/2003 recante: " Rettifica alla 
precedente deliberazione n, 41 del 30/11/2002 - determinazione del numero e tipo degli autoveicoli 
da adibire al servizio di noleggio con conducente"; 
Vista la nota R.A.S, prot 5813 del 15/0972003 che ha autorizzato le modifiche al regolamento 
apportate con le delibere di cui sopra; 
Considerato che allo stato attuale risulta disponibile n, l licenza per un'autovettura fino a 9 posti; 
Vista la propria detemlinazione nO 42 del 21/02/2018 con la quale viene indetto il bando di 

concorso per l'assegnazione di una autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente a 
mezzo autovettura fino a 9 posti; 

Vista la Legge 15/01/1992 N" 21; 
I 

• RENDE NOTO 
Che questa Arnriìinistrazione Comunale intende procedere all' assegnazione di 11° l Autorizzazione 

per l'esercizio di autonoleggio con conducente con autovettura sino a 9 posti. 

Chiunque è interessato ed è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 15 Gennaio 1992, n° 21 e 
dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia, è invitato a presentare domanda in 
bollo entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S 00/00/000), a pena 
di esclusione utilizzando esclusivamente il modello quivi allegato, che sarà reso disponibile presso 
il Servizio Vigilanza ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Tiana 
Le modalità di trasnllssione sono le seguenti: 

l, a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del nlittente 
anch'essa certificata (PEC) all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune,tiana.nu.it 
trasmettendo la domanda firmata digitalmente dal richiedente o con firma scansionata e gli 
allegati in formato pdf; la marca da bollo da € 16,00 apposta sulla domanda deve essere 
annullata e non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla procedura 
concorsuale, le domande pervenute all'indirizzo di pec sopra indicato del comune di Tiana 
spedite da casella di posta elettronica non certificata; 

2. mediante raccomandata con R.R. al seguente indirizzo : Comune di Tiana , Vico IV 
Nazionale n. l; 

3. mediante consegna a mano: ,all'Ufficio ' Protocollo del Comune di Tiana, presso la 'sede di 
Vico IV Nazionale n. 1 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30), 
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al concorso devono essere indicate le 
generalità del mittente e deve essere riportata la seguente dicitura: "BANDO DI 

.-
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CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N" 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE 
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON 
AUTOVETTURA FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI". 

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente su modello conforme allo 
schema allegato al presente bando (Allegato A) e sottoscritte 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) o firmate digitalmente dal richiedente. 
Se non si e in possesso di un indirizzo PEC dovrà essere indicato un indirizzo e-maiI. 

Farà fede: 
• la data di ricezione della PEC all'indirizzo PEC.- protocollo@pec.comune.tiana.nu.it; 
• il timbro dell 'Ufficio Protocollo del Comune di Tiana; 
• la data di ricezione della raccomandata RlR. 

Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse dalla procedura concorsuale, 
domande pervenute oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul B. U.R.A.S. (il giorno 
00/00/0000), 
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per 
comunicazioni inefficaci in dipendenza di inesatta indicazione del recapito nella domanda da parte 
del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in 
domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o 
forza maggiore. 
Per ottenere la titolarità all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto, a pena di 
esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 
a) 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; 
b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice 
della Strada; 

c) 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; 
d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Tiana idonea allo svolgimento dell'attività e in 
regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul 
lavoro; ove l'assegnatario non. abbia già la disponibilità o proprietà di locali idonei allo scopo, è 
tenuto a pena di· decadenza dall'assegnazione, a documentare l'acquisto o la disponibilità giuridica 
dei locali entro il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione di assegnazione; 
e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 
l'esercizio del servizio. Tale veicolo deve essere dotato di portabagagli idonei a contenere una sedia 
rotelle ripregata (art. 14 bis del regolamento comunale) ed essere immatricolati da non più di 3 (tre) 
anni (art.lO del regolamento comunale). Ove l'assegnatario non abbia già la disponibilità o proprietà 
del veicolo, è tenuto a pena di decadenza dall'assegnazione, a documentare l'acquisto o la 
disponibilità giuridica del veicolo entro il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione di 
assegnaZIOne 
f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 
g) 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; 
h) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
i) non es""n, incorso in provvedimenli adollali ai sensi delle seguenli leggi: 
• n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione) 
• n. 575 del 31/05/65 e suceessive modifiche (antimafia) 

• n. 646 del 13/09/82 (mjsure di prevenzione a carattere patrimoni aie) _~__ 4. 
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• n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) 

• n. 47 del 17/01194 (comunicazioni e certificazioni) 

j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, 

aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 

k) 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; 
l) 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; 

m) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 

Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro 

Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. 

L ' iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma l , lettera c), sostituisce la certificazione 

comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale. 

La sopravvenuta perdita dei requisiti suindicati comporta la decadenza della titolarità del servizio di 
noleggio. 

Al fine di redigere la graduatoria saranno valutati il possesso di requisiti attestanti la specifica 

professionalità del soggetto richiedente tra i quali : 

l) Documentata anzianità di presenza operativa nel settore; punti l ogni 5 anni di anzianità 
(max 3 punti); 

2) La continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti; punti l (max l punto); 

3) L ' organizzazione aziendale parco mezzi; punti 2 (max 2 punti) 

4) Residenza nel Comune; 2 punti fino a 2 anni, 4 punti oltre 4 anni di residenza alla data di 

presentazione della domanda (max 4 punti) 

Totale del punteggio massimo assegnabile lO punti 

In caso di parità dei titoli, come previsto nell'art. 5 del regolamento, il Comune può tener conto 

della data di presentazione della domanda. 

In sede di definitiva assegnazione dell'autorizzazione la validità dei requisiti e dei titoli deve essere 

comprovata con valida documentazione. 
I 

Alla domanda, redatta secondo< lo schema allegato al presente bando, dovrà essere allegata copia di 

un documento di riconoscimento. 

Tiana, 23/0212018 



 
Al Comune di TIANA, 
Vico IV Nazionale n. 1  

08020  TIANA 
 
 
Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esame per l’assegnazione 
di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di 
autovettura fino a nove posti, compreso il conducente. 
 

 
Il//la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a il ______/______/________ a _______________________________(Prov. ______), 

residente in  ________________________________________________________ 

Via/P.zza _________________________________________ n. _____ CAP ________ 

(Prov. ______) C.F.__________________________ cittadinanza _______________ tel. 

_______________ cell. ________________________ e-mail 

__________________@___________________,  

 

CHIEDE (barrare con segno croce la voce che interessa) 

o nel proprio interesse personale 
 

o quale rappresentante della Ditta 
 ____________________________________________________________, con sede in  
________________________________, Via __________________________________, n° 
_____, Tel. ______________________, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
________________________ al n° ____________________, 

 
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assegnazione di n° 1 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove 
posti, compreso il 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, 

 
D I C H I A R A 

 
� che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli indicati; 
� di essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del 

certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; 
� di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone 

non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _______________ al n. ___-
__________________________; 

� di (barrare con segno croce la voce che interessa) 
o avere la disponibilità di una rimessa nel territorio di Tiana, al seguente indirizzo: 

______________________________________________________; 
o di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a reperire in Tiana una rimessa 

entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione; 



� di (barrare con segno croce la voce che interessa) 
o  essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende 

destinare al servizio (indicare marca _____________, modello _____________________, 
alimentazione _______________, anno fabbricazione ____________, targa 
_______________________ omologazione euro ________); 

o  impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che 
intende destinare al servizio entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di 
comunicazione di assegnazione; 

� non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 
� di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
� 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 il patrimonio e l’ordine pubblico, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

� non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:  
• n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione)  
• n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia)  
• n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)  
• n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)  
• n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)  

�  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;  

� 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.  
� di avere la seguente  anzianità di presenza operativa nel settore……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

� di avere prestato come titolare d’impresa o conducente, in qualità di dipendente, 
collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente i seguenti servizi (descrivere i servizi svolti illustrandone le caratteristiche, la 
durata, la continuità e l’efficienza)……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� di avere a disposizione (entro 120 giorni) il seguente parco mezzi………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

� di essere residente nel Comune di Tiana in maniera continuativa dalla data ___/___/______; 
 

� di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dalla vigente normativa comunale 
(Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio 
di veicoli con conducente) e dal bando di concorso in base al quale è presentata la presente 
domanda; 
 



ALLEGA : 
• copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 
• certificazione sanitaria attestante l’esenzione da malattie pregiudicanti lo svolgimento del 

servizio; 
• __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________. 

 
Infine: 

a) dichiara di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; 

b) 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; 

c) chiede che ogni comunicazione relativa al concorso di cui trattasi sia inoltrata al seguente 
indirizzo (se diverso dalla residenza anagrafica prima indicata: 
________________________________________________________________________

_______________________________________________. 

d) si impegna, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la 
documentazione che gli verrà richiesta entro il termine perentorio ed inderogabile di giorni 
15. 

 
Ai fini della normativa antimafia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, 

consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e 
delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 in caso di mendaci o false 
dichiarazioni,  

ATTESTA  
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 
dalla vigente normativa antimafia; 
 
________________________, lì __________________ 

 
FIRMA 

 
 

________________________________ 
 


