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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI 

PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI 

VEICOLI FINO A 9 (NOVE) POSTI. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 7 Marzo 2011; 
Vista la determinazione n. 21 del 4 Agosto 2011 del Settore Affari Generali, Tributi, Commercio con la quale 

si è provveduto ad approvare il presente bando, 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da 
rimessa con conducente mediante autovettura (veicoli destinati al trasporto di persona, aventi al massimo 9 
posti, compreso quello del conducente). Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della 
licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio N.C.C. E’ ammesso il 
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C. I soggetti 
interessati possono comunque concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per il presente bando. 

 
 

Art. 1 
Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione, redatta in bollo utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, 
dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecassiano entro e 
non oltre le ore 13.30 del giorno 30 Agosto 2011. Per la data di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e sulla stessa dovrà essere riportata, oltre all’indirizzo e 
alla denominazione del mittente, l’indicazione “Domanda di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 
autorizzazioni di noleggio con conducente”. 
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni 
relative al concorso. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La presentazione della domanda fuori termine costituirà motivo di esclusione dal concorso. 

 
Art. 2 

Requisiti per l’ammissione al concorso 
 
Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario: 

a) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea; 
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, ovvero in un 

qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea; 
c) essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 

- essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo 
che sia intervenuta riabilitazione; 

- essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo 
mafioso; 

- essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
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- essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 

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

- essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla 
legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni; 

- essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice 
della Strada. 

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire 
al servizio o impegnarsi all’acquisizione dello stesso prima del rilascio dell’autorizzazione; 

e) non aver trasferito da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro 
Comune; 

f) non essere titolare di licenza taxi; 
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati o 

di impegnarsi a contrarre la medesima assicurazione prima del rilascio dell’autorizzazione; 
h) avere la disponibilità di una rimessa al chiuso, ubicata nel Comune di Montecassiano; 
i) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada; 
j) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in 

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 
 

Art. 3 
Figure Giuridiche 

 
I servizi di N.C.C. devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle autorizzazioni, 
eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché iscritti nel ruolo dei 
conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in possesso dei titoli prescritti per la conduzione 
dei mezzi.  
 

Art. 4 
Titoli preferenziali e indicazione dei criteri di valutazione 

 
Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il possesso  dei seguenti requisiti, così 
determinati: 

- residenza nel Comune di Montecassiano: punti 5; 
- disponibilità a fornire servizi gratuiti a favore della cittadinanza di Montecassiano nei modi determinati dal 

competente ufficio comunale per un massimo di cinque ore settimanali per un periodo di tre anni dall’attivazione 
del servizio NCC: punti 4; 

- disponibilità di un mezzo in regola con le prescrizioni previste dalle vigenti norme per il trasporto di soggetti 
portatori di handicap: punti 3 

- non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la 
sospensione del titolo di guida: punti 2 
Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. 
In caso di Cooperative o Società, i punteggi predetti, relativi ai requisiti individuali, verranno assegnati in 
relazione alla persona del legale rappresentante.  
In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza 
dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati. 
 

Art. 5 
Procedimento istruttorio e verifiche - Graduatoria 
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Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, l’apposita commissione Comunale prevista 
dall’art. 17 del Regolamento Comunale, procederà all’istruttoria di tutte le domande pervenute nei termini, 
all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei titoli, all’assegnazione dei punteggi. Quindi, verrà 
formulata la graduatoria con successiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
agli assegnatari dei titoli. 
Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per 
motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante 
autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, del presente Regolamento, 
ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), ed e), già documentati o autocertificati all'atto di 
presentazione della domanda. 

 
Art. 6 

Inizio dell’attività 
 

Il titolare dell’autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a 
pena di decadenza. Tale termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi qualora il titolare 
dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore 
 

Art. 7 
Disposizioni finali 

 
Il bando di concorso ed il modulo di domanda disponibili sul sito internet del Comune di Montecassiano possono 
essere richiesti anche presso l’Ufficio Commercio del Comune di Montecassiano nei giorni di apertura al 
pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30. 
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive 
modificazioni e integrazioni ed al regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 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. 
 
 
Montecassiano, lì 4 Agosto 2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             (Dott. Paolo Latini)
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 Bollo 
AL COMUNE DI MONTECASSIANO  
VIA ROSSINI N. 5 
62010  MONTECASSIANO 
 
 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 (CINQUE) 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI 
VEICOLI FINO A 9 (NOVE) POSTI. 

 
OGGETTO  
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
 
 
Il sottoscritto          
 
 
Nato a        Prov. .         il       
 
In qualità di           

 (carica)  
 
 
della Ditta             
 
 
 
con sede legale in Via/Piazza                 n.     
 
Città          Prov.      
 
Telefono    Fax     E mail      
 
 
Codice fiscale      P. IVA        
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C H I E D E 

a) di essere ammesso al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da 

rimessa con conducente mediante autovettura 

DICHIARA ED ATTESTA 

b) di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 196/03 

e s.m.i.; 

c) di essere 

o cittadino italiano 

o di essere cittadino _____________________________ 

d) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992, ovvero in un qualsiasi 

analogo elenco di uno degli Stati dell’Unione Europea 

e) di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 

o essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione; 

o essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

o essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

o essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 

o essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive 

della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione; 

o essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 

dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni; 

o essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della 

Strada. 

f) di 

o avere la disponibilità del seguente veicolo da adibire al servizio________________________________ 

o impegnarsi ad avere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio prima del rilascio dell’autorizzazione 

g) di non aver trasferito da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune; 

h) di non essere titolare di licenza taxi; 

i) di  

o essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati; 

o di impegnarsi a contrarre la medesima assicurazione prima del rilascio dell’autorizzazione; 

l) di avere la disponibilità di una rimessa al chiuso, ubicata nel Comune di Montecassiano; 

m) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 

Strada, in quanto titolare della seguente patente ___________________________________; 
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n) di non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da 

compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 

 

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I TITOLI PREFERENZIALI, DICHIARA 

 

o Di essere residente nel Comune di ____________________; 

o Di essere disponibile a fornire servizi gratuiti a favore della cittadinanza di Montecassiano nei modi determinati 

dal competente ufficio comunale per un massimo di cinque ore settimanali per un periodo di tre anni 

dall’attivazione del servizio; 

o Di avere la disponibilità di un mezzo in regola con le prescrizioni previste dalle vigenti norme per il trasporto di 

soggetti portatori di handicap; 

o Di non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la 

sospensione del titolo di guida. 

 

CHIEDE 

 

Che tutte le comunicazioni vengano spedite o trasmesse al seguente indirizzo: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

Allego alla presente: 

 fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità; 

copia patente; 

iscrizione nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992; 

(luogo e data) 

 

 Il Legale Rappresentante 
 (timbro e firma) 
 __________________________ 
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