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COMUNE DI ATINA 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DI : 

N° ___QUATTRO___ DI AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE 

AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI (incluso il conducente); 

N° __UNO__ DI AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI 

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. (Art.17 punto 6 del Reg.Com. D.C.C. 17 giugno 2011 n.10) 

 

 

IL   RESPONSABILE   DEL SUAP PERIFERICO DEL COMUNE DI ATINA 

 

o Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea”. 

o Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 e s.m.i. “Disposizioni per l'esercizio del 

trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi 

pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” 

o Vista la Delibera di C.C. n° 10 del 17 giugno 2011 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura e 

veicoli a trazione animale; 

 

 

 

RENDE   NOTO 

 

Che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assegnazione di n° quattro 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 

Modalità di presentazione della domanda: 

Chiunque intenda partecipare al concorso deve far pervenire al Comune di ATINA - Sportello Unico 

per le Attività Produttive in Forma Associata della XIV Comunità Montana Valle di Comino Ufficio 

Periferico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, domanda di partecipazione al 

concorso, (in competente bollo) redatta esclusivamente sul modello allegato al bando di concorso, 

entro il 14  novembre 2011 farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale. Le domande pervenute 

fuori termine saranno respinte. 

Nella domanda il candidato deve indicare: 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000122203ART6
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=18LX0000122203
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1. generalità del richiedente 

2. luogo e data di nascita  

3. cittadinanza  

4. codice fiscale  

5. residenza o domicilio al quale inviare le comunicazioni relative al bando 

6. gli estremi di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. o 

all’Albo Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l’attività. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1. copia del certificato d’iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della legge 

21/92 

2. copia della patente di guida e copia del certificato di abilitazione professionale  (comma 8 

dell’art. 16 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285) 

3. titolo di proprietà o disponibilità del veicolo 

4. documentazione comprovante la disponibilità, nel Comune di Atina di una rimessa o uno 

spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e l’ordinaria manutenzione 

5. documentazione di eventuali titoli di preferenza 

6. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/00 i certificati 1. e 2. possono essere sostituiti da 

dichiarazioni sottoscritte dall’interessato. 

Costituiscono impedimento soggettivo per il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione; 

 a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportano l'interdizione alla 
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  

 b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione, 31.05.1965 n. 
575 e successive modifiche (antimafia), 13.09.1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) 12.10.1982 n. 726 

e successive modifiche (misure urgenti contro la prevenzione mafiosa);  

 c) l'aver riportato 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;  

 d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope (D.P.R. 09.10.1990 
n. 309);  

 e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti;  

 f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;  

 g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza della precedente 
licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;  

 h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da 
compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 

 

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di:  

o di essere cittadino italiano o    di un paese membro dell’UE 

o impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio 

o non aver trasferito la licenza di noleggio con conducente auto nei cinque anni precedenti 
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o non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o 

da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del C.P. 

o non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modifiche ed integrazioni (antimafia) e della legge del 27 dicembre 1956 n. 1423 

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica 

moralità) 

o non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione sia da parte del Comune al quale la domanda è stata 

presentata, sia da parte di altri Comuni 

o non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione.  

o essere in possesso dell’Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti delle persone 

e cose, compresi i terzi trasportati, con massimali minimi prescritti dalla legge 

o essere in possesso di altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e 

regolamenti vigenti.  

o di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia 

pregiudizievole per l’esercizio del servizio 

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza è 

tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa 

documentazione. 

alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 9 comma 5 del Regolamento Comunale in materia, i soggetti 

interessati possono concorrere all’assegnazione di non più di due autorizzazioni per ogni bando. 

 

Titoli oggetto di valutazione: 

Al fine di provvedere all’assegnazione delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio, la 

Commissione procede alla valutazione dei titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno 

indicato: 

1. residenza del titolare  o del legale rappresentante 

a. nel territorio comunale ……………………………………………………… punti 3 

b. nei comuni associati allo SUAP della XIV Comunità Montana Valle di Comino 

………………………………………………………………………………………punti 2 

c. nei comuni della Provincia di Frosinone…………..……………………… punti 1 



www.ncc
ita

lia
ni.it

Pagina 4 di 6 

 

d. nei Comuni al di fuori della Provincia di Frosinone ………..…………… punti 0 

2. anzianità di servizio in qualità di collaboratore familiare, dipendente o titolare di una 

impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: 

a. fino a due anni …………………………………………………………………   punti  2 

b. da due a quattro anni ………………… .……………………………………… punti  4  

c. da quattro a sei anni …………………………………………………………… punti 6  

d. da sei a otto anni …………………………………………………………………punti 8 

e. oltre otto anni …………………………………………………………………… punti 10 

 

3. possesso di un mezzo da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante 

autovettura alla data di scadenza del bando con data di immatricolazione non 

superiore a: 

o fino a un anno …………………………………………………………………… punti 3 

o da uno a cinque anni …………………………………………………………… punti 2 

o da cinque a dieci anni ………………………………………………………….. punti 1  

o da undici a quindici anni  ……………………………………………………… punti 0 

4. esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga 

licenza rilasciata da altro Comune – punto 1 

5. titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici (ex articolo 5 D.P:R. 487/1994) 

punti 0, 50 per ogni categoria, sino al limite complessivo di 2 punti 

6. la conoscenza di lingue estere accertata mediante presentazione di attestati di 

frequenza presso istituti statali e/o parificati – punti 1 per ogni lingua straniera 

conosciuta 

In caso di parità di punteggio fra i richiedenti, si procederà al sorteggio. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 

I requisiti generali specifici e i titoli valutabili di preferenza devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utili per la presentazione della domanda di ammissione. 

l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti  prescritti per l’ammissione al 

concorso e per l’assegnazione dell’autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza 

dell’assegnazione stessa. 

tutti i requisiti sopra elencati potranno essere sia documentati che semplicemente autocertificati 

secondo la modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa). 
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l’assegnazione delle licenze è notificata a mezzo raccomandata A.R. dal Responsabile del Servizio a 

ciascun assegnato entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione 

di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale. 

Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune. 

Ammissione al Concorso o Esclusione dallo stesso  - regolarizzazione della domanda 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta dall’Amministrazione Comunale, previa 

istruttoria da parte dell’ufficio competente ed è comunicata agli interessati dal Responsabile del 

Servizio. 

L’Amministrazione può ammettere, a pena di esclusione dal Concorso, di regolarizzare entro 10 

giorni dopo la scadenza del termine utile, quelle domande che presentino delle imperfezioni formali 

o delle omissioni non sostanziali.  

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli dopo la 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

 

Condizioni di esercizio: 

1. il servizio di noleggio con conducente è subordinato all’autorizzazione di cui alla legge 15 

gennaio 1992, n. 21 e alla Legge Regionale 58/93 e s.m.i. 

2. l’autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e 

professionali previsti dalle norme vigenti di cui al precedente comma 

3. è consentito conferire l’autorizzazione d’esercizio agli organismi indicati nel comma 1 

dell’art. 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od 

esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l’autorizzazione non potrà 

essere nuovamente trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal 

recesso.  

4. l’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo 

5. è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio 

del servizio di noleggio con conducente ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della Legge 

21/92 

6. l’esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti 

prescritti per l’esercizio dell’attività, compresa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

noleggio con conducente ed esibirla a richiesta degli organi preposti all’espletamento dei 

servizi di polizia stradale 

7. unitamente all’autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia un apposito 

contrassegno di cui al 5° comma dell’articolo 12 della Legge 21/92 recante il nome e lo 

stemma del comune, la scritta “noleggio con conducente” ed il numero d’ordine 

corrispondente al numero dell’autorizzazione d’esercizio risultante dal registro cronologico 
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8. il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore e sul 

lunotto posteriore della carrozzeria del veicolo e all’esterno di questa. 

9. il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo 

collaboratore familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all’articolo 6 

della Legge 21/92 e  della L.R. 58/93 e s.m.i. 

10. nell’esercizio dell’attività devono essere osservate inoltre , le norme a tutela dell’incolumità 

individuale, della previdenza infortunistica ed assicurativa e le disposizioni di cui al 

Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.10 del 17 giugno 2011. 

L’esame delle domande di partecipazione al concorso e la valutazione dei titoli sopra riportati sono 

di competenza della Commissione Comunale consultiva, la quale entro trenta giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle domande, trasmetterà la graduatoria, per l’approvazione alla 

Giunta Municipale. 

La graduatoria resta valida per due anni dalla data di approvazione della Giunta Municipale; le 

autorizzazioni che nel corso del biennio si rendessero disponibili, possono essere rilasciate fino ad 

esaurimento della graduatoria. 

L’Autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dello Sportello Attività Produttive in forma 

associata della XIV Comunità Montana Valle di Comino, nel rispetto della suddetta graduatoria. 

L’assegnatario dell’Autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal 

rilascio dell’autorizzazione. 

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Attività Produttive in forma associata della XIV 

Comunità Montana Valle di Comino Ufficio Periferico del Comune di Atina sito in via Volsci 1 o 

telefonare n° 0776 628828/27 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì. 

Norme di Rinvio : 

per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla vigente legislazione regionale e al 

regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 

Atina, 5.10.2011 

                                                                                                    Il Responsabile del SUAP                                

                                                                         Per.Agr.VITTORIO PERSICHETTI 




