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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO AUTO CON 
CONDUCENTE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la Legge 15.1.1992, n. 21; 
Visto il Regolamento Comunale per l’ esercizio del servizio Taxi e del servizio di Noleggio Auto con 
Conducente; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 29.09.2011, resa immediatamente eseguibile; 
 

RENDE NOTO 
E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 8 autorizzazioni di noleggio auto con conducente 
(in seguito: autorizzazione NCC). 
Possono concorrere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni essenziali: 
a) essere iscritto al ruolo conducenti – sezione autovetture presso la CCIAA o in elenco analogo in uno degli Stati 
aderenti  all’Unione  Europea,  ai  sensi  dell’  art.6,  L.  15.1.1992,  n.  21,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente 
bando; 
b) non avere trasferito precedente licenza taxi o autorizzazione NCC da almeno 5 anni; 
c) non essere  titolare di  licenza  taxi o di autorizzazione NCC, anche  se  rilasciate da altro Comune, oppure di 
impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione. Tale condizione non è richiesta nel caso in cui il concorrente sia 
titolare  di  una  autorizzazione  di  noleggio  auto  con  conducente  e  concorra  per  l’assegnazione  di  un’altra 
autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio,  essendo  tale  eventuale  cumulo  di  autorizzazioni  
consentito dall’art. 8 L. 21/92;  
d) avere la disponibilità in proprietà, leasing, locazione o altro titolo di una autovettura idonea all’espletamento 
del servizio, ovvero di impegnarsi in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a produrre ai fini del rilascio della 
medesima, entro  il termine 30 giorni,  i dati dell’autovettura da utilizzare, per  lo svolgimento del servizio di cui 
l’interessato  avrà  la  disponibilità,  autovettura  che  dovrà  essere  immatricolata  con  l’indicazione  specifica  di 
noleggio con conducente;  
e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio al chiuso, idonea 
allo stazionamento dei mezzi di servizio; 
f) non essere  incorso  in provvedimenti adottati ai sensi delle  leggi  in materia di  lotta alla delinquenza di  tipo 
mafioso; 
g) non essere stato dichiarato  fallito  senza che sia  intervenuta cessazione dello stato  fallimentare a norma di 
legge; 
h)  non  essere  incorso,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  in  provvedimenti  di  revoca  o  decadenza  di 
precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di 
altri Comuni; 
i) 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  ai  tre  anni  e  salvi  i  casi  di 
riabilitazione. 
Gli  interessati dovranno  inoltrare apposita domanda,  in busta chiusa  riportante  la dicitura “Assegnazione n. 8 
autorizzazioni per servizio NCC”, redatta in conformità al modello allegato al bando ed in competente bollo da € 
14,62, a cui dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia del documento di identità. 
La  domanda  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  comunale  entro  e  non  oltre  le  ore 12 del 27.10.2011   
tramite consegna a mano o raccomandata postale A/R o mediante agenzie di recapito autorizzate. II recapito del 
plico nei  termini  rimane ad esclusivo  rischio del mittente, per  cui  l'Amministrazione Comunale non assumerà 
alcuna responsabilità qualora il plico inviato non venisse recapitato in tempo utile. Non fa fede il timbro postale 
di spedizione. Le domande pervenute  fuori termine o redatte  in difformità dal modello prescritto o redatte  in 
modo incompleto, non saranno ammesse al concorso. 

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la personale responsabilità, quanto segue: 

1. le generalità complete di luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico; 
2. l’ indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso (se diverso dalla residenza); 
3. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni essenziali sopra riportate; 
4.  il  riepilogo degli eventuali periodi di servizio prestati  in qualità di  titolare di  licenza  taxi o di autorizzazione 
NCC, ovvero di sostituto alla guida, di collaboratore familiare, o di associato in partecipazione o di dipendente di 
un’ impresa di noleggio auto con conducente;  
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5. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in proprietà o in 
leasing o ad altro titolo dell’autovettura destinata al servizio NCC, entro il termine di 30 giorni dall’assegnazione 
dell’autorizzazione  comporterà  la  decadenza  dalla  stessa.  L’  autovettura  dovrà  essere  conforme  alle  vigenti 
disposizioni in materia ambientale ed alle caratteristiche stabilite dall’ art. 12, L. 15.1.1992, n. 21; 
6.  di  avere  la  disponibilità  nel  territorio  comunale  di  una  rimessa,  da  intendersi  come  uno  spazio  al  chiuso, 
idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio. 
Ai sensi delle norme vigenti in materia costituiscono titoli oggetto di valutazione: 
a)I periodi prestati  in qualità di titolare di  licenza taxi o di autorizzazione NCC, ovvero di sostituto alla guida, di 
collaboratore  familiare  o  di  associato  in  partecipazione  o  di  dipendente  di  un’impresa  di  noleggio  auto  con 
conducente: punti 1,5 per ogni semestre di lavoro prestato fino ad un massimo di 15 punti;  
b) residenza nel Comune di Minori: punti 2; se tale requisito è posseduto da più di 5 anni: punti 5; 
c) anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti: punti 0,2 per ogni anno; 
d) familiari a carico: punti 1 per ogni familiare; 
e) disponibilità  attuale ovvero  impegno  ad  acquisire  la disponibilità di un’autovettura munita di  attrezzature 
necessarie per il trasporto di persone portatrici di handicap: punti 2; 
f) stato di disoccupazione documentato da apposita attestazione rilasciata dal competente Centro per l’impiego: 
punti 2. 
In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più candidati, costituirà titolo preferenziale la minore età 
anagrafica. 
La commissione di concorso, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, 
valutata la regolarità delle stesse, redigerà l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi dalla partecipazione al 
concorso.  La  commissione  dopo  aver  valutato  i  titoli  posseduti  dai  partecipanti  alla  selezione,  redigerà  la 
graduatoria,  e  la  trasmetterà  al  Responsabile  del  servizio  il  quale,  nei  successivi  venti  giorni,  provvederà 
all’approvazione della graduatoria stessa con propria Determinazione che sarà pubblicata all’ Albo Pretorio e sul 
sito istituzionale del Comune (www.comune.minori.sa.it), con valore di comunicazione formale ai concorrenti ad 
ogni effetto di  legge. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.  I posti d’organico che si 
renderanno  vacanti nel  corso del  triennio di  validità della  graduatoria dovranno  essere  coperti utilizzando  la 
graduatoria  medesima  fino  al  suo  esaurimento.  Contestualmente  alla  pubblicazione  della  graduatoria  il 
medesimo Responsabile richiederà ai concorrenti collocati in posizione utile, di presentare, entro e non oltre 30 
(trenta) giorni dalla ricezione, l’apposita documentazione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti e dei titoli 
dichiarati in sede di partecipazione. La mancata presentazione entro il termine della documentazione richiesta o 
solo di parte di essa, comporterà la decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria concorsuale. 
Entro 30 giorni dal  ricevimento della documentazione, accertata  la  regolarità della  stessa,  il Responsabile del 
Servizio provvederà al  rilascio delle autorizzazioni NCC a  favore degli assegnatari aventi diritto.  I  titolari delle 
autorizzazioni NCC dovranno obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 gg. dalla consegna del titolo. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge 21.1.1992, n. 21, ed al vigente 
Regolamento Comunale. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 N.196 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati del Comune di 
Minori,  secondo  le prescrizioni  inerenti  la  sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003.  Il  conferimento dei dati è obbligatorio ed è  finalizzato allo 
svolgimento delle  funzioni  istituzionali previste dalla  Legge n. 21/1992 e  relativi  regolamenti  comunali. Titolare del  trattamento è  il Comune di 
Minori, mentre il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del servizio Commercio, cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 

Dalla Sede Comunale, 12.10.2011           ll Responsabile del Servizio 
          Annunziata Mansi 
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Modello Domanda 
 

 
        
 
 Al Sindaco del                     

Comune di Minori 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 
 
 
Il/lasottoscritto/a_________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________il ______________ Residente a ________________________________ 

Via/Piazza ____________________________ n. ___________ cap. ___________________ tel. _________ 

cell. ____________________ fax. _________________, cittadino__________________________________ 

(nel caso di cittadino non comunitario) con Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di____________ 

con validità dal ______________________________al __________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________  

 (Indicare eventuale recapito se diverso dalla residenza __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
_________) 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui al bando pubblico del ________________________ 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, 

DICHIARA 
 Di 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; 
 
 Di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992 presso la C.C.I.A.A. di 

_____________________ al n. ____________ in data ______________, ovvero in un qualsiasi analogo 
elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea 
(Indicare gli estremi ______________________________________________________________); 
 
 Di impegnarsi a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano la materia 

ivi compreso il vigente Regolamento Comunale; 
 
  Di non aver trasferito ad altri precedente licenza o autorizzazione di noleggio con conducente nel corso 

degli ultimi 5 anni;  
 
  Di non essere titolare di alcuna licenza o autorizzazione taxi o ncc, ovvero di essere titolare di 

licenza/autorizzazione n. _________  del _________rilasciata da_______________________________  e di 
rinunciarvi in caso di assegnazione; 
 
 
 Di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Minori di una rimessa,  da intendersi come uno 

spazio al chiuso, idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio. A tal fine dichiara che tale rimessa risulta 
in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia urbanistico- edilizia, e che è sita in via 
______________________________ al n. _____________; 
 
 Di essere a conoscenza che, a pena di decadenza, per il rilascio della autorizzazione è necessaria la 

disponibilità in proprietà, leasing, locazione a altro titolo di una autovettura idonea all’espletamento del 
servizio. A tal fine dichiara  
|_| di avere la disponibilità in proprietà, leasing, locazione o altro titolo della seguente autovettura 
________________________________ che verrà immatricolata con l’indicazione specifica di noleggio con 
conducente; 

MARCA  
DA 
BOLLO 
€ 14,62 
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|_| di non avere ad oggi la disponibilità di una autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente 
ma di impegnarsi in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a produrre ai fini del rilascio della medesima, 
entro il termine 30 giorni, i dati dell’autovettura da utilizzare, per lo svolgimento del servizio di cui 
l’interessato avrà la disponibilità, autovettura che dovrà essere immatricolata con l’indicazione specifica di 
noleggio con conducente; 
 
 Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso; 
 
 Di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 
 
 Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata 
presentata, sia da parte di altri Comuni; 
 
 Di 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 ai tre anni e salvi i casi 
di riabilitazione; 
 
 Di aver preso visione del vigente regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 

approvato con deliberazione di C.C. n.10/2011; 
 
 Di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa autorizzazione; 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio 
 

DICHIARA ALTRESì 
 
|_| di aver esercitato servizio di taxi in qualità di titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC, 
ovvero di sostituto alla guida, di collaboratore familiare o di associato in partecipazione o di 
dipendente di un’impresa di noleggio auto con conducente per i seguenti periodi: 
dal __________________________________________al _______________________________________; 
dal __________________________________________al _______________________________________; 
dal __________________________________________al _______________________________________; 
dal __________________________________________al _______________________________________; 
dal __________________________________________al _______________________________________; 
dal __________________________________________al _______________________________________; 
 
|_|di avere i seguenti familiari a carico: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
|_|di avere la disponibilità attuale ovvero di impegnarsi ed acquisire la disponibilità di un’autovettura munita  
delle attrezzature necessarie per il trasporto di persone portatrici di handicap; 
 
|_| di versare in stato di disoccupazione dal_____________________________ . 
 
Il sottoscritto si impegna pena esclusione dal concorso, qualora risultasse assegnatario, a produrre tutta la 
documentazione richiesta dalla Amministrazione Comunale atta comprovare quanto dichiarato. 
 
Allegati: 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità; - (Se necessario) Permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento atto 
a comprovare la regolare permanenza in Italia; 
 
 
__________________________   _________________________________ 
Data            Firma leggibile 
 
 
 
 




