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COMUNE DI MONTIERI 
Provincia di Grosseto 

BANDO DI CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE 

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' PROD.VE 
VISTA la legge n. 21 deI15.01.1992, avente ad oggetto "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea"; 
VISTA la L.R. n. 67 del 06.09.1993 avente ad oggetto "Nonne in materia di trasporto di persone mediante servizio di 
taxi e servizio di noleggio"; 
VISTO il vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente mediante 
alltovellllrajìllo a 9 posti", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 47 del 30.11.2011; 
VISTI gli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.V. delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale I marzo 11995, n. 131" criteri a cui i comuni debbono attenersi 
nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al la L. n. 21 del 15.01.1992 e 
funzioni promozionali delle Amministrazioni Provinciali" 
VISTA la deliberazione di giunta n. 186 del 23.11.2011; 
VISTO il decreto del Sindaco D. 3 del 20/0412011 ai sensi dell'art. 50, comma lO, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00; 

INFORMA 
CHE è indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante "autovettura", così come definita 
dall'art.4?, c.2lett.b) e dall'art. 54, c.l, lett.a) del D.Lgs. 285/1992. 

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere rilasciata, e quindi 
possono pmtecipare al presente bando: 

• i singoli in possesso dei requisiti previsti dalla legge e sotto elencati; 
• le imprese associate in cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane, o imprenditori 

nelle altre forme previste dalla legge; 
Nello specifico possono: 
a)essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane 

previsto dalla Legge 8.8.85, n. 443; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità 
alle norme vigenti sulla cooperazione; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) essere imprenditori pubblici e privati in tutte le forme previste dal Codice Civile. 
Possono pmtecipare anche i soggetti già titolari di altre autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio 
con conducente (m. 4 vigente Regolamento) 

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non può essere rilasciata, e quindi 
non possono partecipare al presente bando: 

• i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi da qualunque comune rilasciata. 
• i soggetti che abbiano trasferito per atto tra vivi una o più autorizzazioni nei cinque anni precedenti la data 

del presente bando. 
La !lraduatoria formata a seguito del presente bando avrà validità triennale dalla data della sua approvazione. 
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COMUNE DI MONTIERI 
Provincia di Grosseto 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO 
PER PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO E' NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

OBBLIGATORI: 

a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
b) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui 
all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 e di cui all'art.3 della L.R. Toscana n.67/1993, ovvero in qualsiasi 
analogo elenco di uno degli stati di cui alla precedente lettera a), ovvero coloro che si trovino nella 
condizione di cui all'art.2 COllUna 4 della L. 218/2003; 
c) non aver riportato condamle defInitive per reati colposi che comportino la condamm a pene restrittive 
della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di 
riabilitazione; 
d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquistato la 
capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia; 
e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 
quale sarà rilasciata l'autorizzazione( limitatamente alle imprese di nuova costituzione, impegnarsi ad 
acquisirne la disponibilità entro il ternline di 60 giorni, a pena decadenza, dalla data di aggiudicazione 
dell'attività). Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di 
handicap; 
t) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale di Montieri, inteso come locale idoneo 
allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente 8 limitatamente alle imprese di nuova 
costitnzione, impegnarsi ad acquisirne la disponibilità entro il ternline di 60 giorni, a pena decadenza, dalla 
data di aggiudicazione dell'attività).L'idoneità della rimessa è accertata rignardo alla normativa urbanistica 
ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale 
normativa attinente. 
g) Di conoscere almeno una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parifIcata. 
h)Di essere in possesso della patente di gnida e del CertifIcato di Abilitazione Professionale(CAP) previsto 
dal vigente Codice della Strada;; 
i) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei 
Comuni della Provincia; 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadellZa del presente bando. 

Impedimenti soggettivi 
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: 
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione); 
- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa"; 
-17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni); 
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 
di legge; 
d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene 
restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di 
riabilitazione; 
e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di 
revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, 
l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni; 
g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo 
Codice della Strada; 
h) 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; 
i) che non sia stata sospesa la patente di guida. 
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COMUNE DI MONTIERI 
Provincia di Grosseto 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Le domande pervenute saranno collocate in una graduatoria di merito formata a seguito della valutazione dei 
titoli effettuata ai sensi dell' art. 13 del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa 
approvato con delibera del C.C. nA7 del 30.11.2011. 
Ai sensi di detto articolo 13 di detto Regolamento Comunale sono valutabili i seguenti titoli con il 
punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato: 
a) titolo di studio: licenza di scuola media l punto, l punto per un titolo di scuola 
superiore; 
b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco e 
spagnolo): per ogni diploma riconosciuto dalla Stato Italiano che attesti la conoscenza 
di lingua estera 2 punti; 
c) iscrizione nel ruolo da almeno 3 anni: 2 punti; 
d) servizio prestato in qualità di titolare, dipendente o collaboratore familiare di 
un'impresa che gestisce servizi di traspmto pubblico non di linea: l punto ogni anno 
[mo ad un massimo di cinque anni (massimo 5 punti), fatto salvo quanto previsto dalla 
lettera e); 
e) data di rilascio del certificato di abilitazione professionale: l punto ogni 3 anni fino ad 
un massimo di punti 5; 
f) il punteggio assegnato secondo i criteri di cui alla lettera d) è incrementato del 50% nel 
caso in cui il richiedente abbia la residenza o la sede legale nel Comune di Montieri. 
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è 

stato dipendente di un impresa per lo stesso servizio (NCC a seconda del servizio 
non di linea al quale si riferisce la domanda) di sostituto, socio o collaboratore familiare. 
Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio: 

a) l'essere in possesso di altra licenza o autorizzazione nel comune di Montieri da 
almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità; 
b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 
persone con handicap 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene 

assegnata al più giovane d'età. 
Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far 

riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso con 
riferimento alla data di spedizione della Raccomandata A.R. 

MODALIT/l DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA PRODURRE 
La domanda di partecipazione al concorso, da presentare in bollo nella misura di legge, dovrà essere redatta 
nel modello allegato (ALLEGATO 1), compilato in ogni parte e firmato dal richiedente. Alla domanda dovrà 
essere allegata 

• copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità 
• certificati di iscrizione al Ruolo conducenti; 
• documentazione comprovante il possesso eventuali titoli di preferenza 
• certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l'esercizio del servizio. 

Le domande, con i documenti allegati, dovranno essere inviate in busta chiusa, indirizzata 

"AL SIGNOR SINDACO del COMUNE DI MONTIERI- PIAZZA GRAMSCI 4 - 58026 
MONTIERI (GR)", 
riportando sulla busta la seguente dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA". 
Piazza Gramsci 4 - tel. 0566997722-997676 - fax 0566997800 - e-mai!: comontie@tiscalinet.it- P.IVA 00753050533 C.F. 81000670539 
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COMUNE DI MONTIERI 
Provincia di Grosseto 

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni sarà cansa di esclusione dalla selezione. 

TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATA L4 DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire ali 'ufficio Protocollo del Comune con le seguenti modalità 
l) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.); 
2) direttamente mediante presentazione a mano all 'ufficio protocollo del comune. 
Sarà considerata data di arrivo quella apposta sul plico dall'ufficio Protocollo del Comune. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data 
di pubblicazione del presente bando all'albo DI'etodo on line del Comune e nel BURT(data 
pubblicazione 1-02-2012). e più precisamente entro il 01-03-2012 
Non si terrà conto delle domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del bando, nonché di 

quelle pervenute in ritardo. 
li mancato rispetto delle presenti prescrizioni sarà causa di esclusione dalla selezione. 
RESPONSABILITA' DEI CANDIDATI: 
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall'art. 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000, comporta l'esclusione dal concorso o, se rilevato successivamente, la decadenza 
dall' autorizzazione eventuahnente assegnata sulla base della dichiarazione non veritiera. 
RISERVATEZZA 
Nella procednra di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle infornlazioni fornite, ai sensi 
del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. ID particolare si informa che i dati fomiti 
potranno essere oggetto di trattamento, anche con procednre automatizzate, da parte degli incaricati del 
competente ufficio dell' Amministrazione Comunale, e saranno utilizzati esclusivamente per il rilascio delle 
autorizzazioni che sono oggetto del presente bando, compatibilmente con l'esercizio delle funzioni 
istituzionali ed il rispetto delle nomlative riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle infoTIl1azioni. 
GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
La c0111111issione di cui all'art 8 entro 30 giorni dalla data fme di presentazione delle domande si riunisce per 
le operazioni di scrutinio. precisamente il 14-03-2012 La commissione esaminatrice,redige la Graduatoria, 
che successivamente all'approvazione della Giunta comunale, sarà esposta all'Albo pretorio on -line 
comunale per 15 giorni consecutivi. 
11 Responsabile dell'area entro 30 entro dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle 
autorizzazioni. 
I richiedenti collocati in graduatoria e gli esclusi dalla graduatoria potranno presentare motivato e 
documentato ricorso scritto contro l'esclusione o la collocazione in graduatoria entro il tennine di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo allo scadere della pubblicazione della graduatoria. 
li rilascio dell 'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi, previsti dalla legge e dal presente regolamento art 9 per l'esercizio della professione di 
noleggiatore. 
Effettuato tale accertamento l'ufficio competente, rilascia il nulla osta ai fmi dell'i111111atricolazione del 
veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 27 del Regolamento comunale approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30-11-2011 
Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario presentare la documentazione relativa all'autoveicolo da 
immettere in servizio: foglio di via provvisorio e assicurazione auto con l'indicazione della destinazione 
d'uso, più precismnente : 
essere assicnrato per la responsabilità' civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati, con una copertnra almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;, e tal fine 
possono essere effettuate le seguenti procednre: 
Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell 'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, il 
titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000, che i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, hanno le caratteristiche 
previste dagli articoli 27-28 e 9 c. 1 del regolamento. 

Piazza Gramsci 4· tel. 0566997722·997676· fax 0566997800· e·mai!: comontie@tiscalinet.it· P.IVA 00753050533 C.F. 81000670539 
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COMUNE DI MONTIERI 
Provincia di Grosseto 

L'ufficio comunale competente può, avvalendosi anche del Comando di Polizia Municipale, procedere 
ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari di autorizzazione 
hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. 
Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 / 60 giorni dal ricevimento della 
documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e 
successive nonne attuative. 
REQUISITI DELLE VETTURE 
Ai sensi dei citati art. 7 c. l a e 2a , art 27 e 28 del Regolamento, le autovetture adibite al servizio di noleggio 
con conducente 
devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione 
stradale; 
b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente; 
c) risultare omologate dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di persone in numero , 
compreso il conducente, non superiore a nove - categoria internazionale M l - ed avere un 
bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell 'utente; 
d) Essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili, 
carrozzelle pieghevoli) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo che di viaggio 
della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani da guida per ciechi non 
è soggetto al pagamento di supplementi tariffari. 
e) Essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono 
essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della 
effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente e il competente ufficio 
comunale. 
f) Tutti i veicoli di nuova inll1latricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in 
materia di emissioni inquinanti degli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi 
bassa o nulla emissione di carichi inquinanti. 
g)Le autovetture e le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare 
a Il' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrasse6'll0 adesivo policromo recanti le 
seguenti scritte: 

"NOLEGGIO";- "Comune di Montieri" 
I suddetti veicoli devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di fornla rettangolare e 

delle dimensioni di cm. 8 di larghezza per cm. lOdi altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla 
targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: 

sulla parte superiore, la scritta "Comune di Montieri" e "N.C.C."; 
al centro lo stemma del comune di Montieri 
nella parte inferiore, il nunlero dell 'autorizzazione 

h) La targhetta deve essere fissata alla targa di inmlatricolazione e resa inanlOvibile. 
i) La pubblicità è vietata sia all'interno che all'esterno dell'autovettura. 
j) E' obbligatorio avere a bordo l'autorizzazione per il servizio di NCC 
k) Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare. 
Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal 
regolamento, deve essere reso idoneo nel ternline che verrà indicato. 
Per l'effettivo esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Conll11ercio. 
Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini indicati, 
perde il diritto al!' assegnazione dell' autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo 
concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 
Colui che ottieue la licenza deve, pena la decadenza della medesima, iniziare il servizio entro 60 giorni 
(2 mesi) dal rilascio del titolo, detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 6 mesi, solo 
in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del 
titolare; 
Piazza Gramsci 4 - tel. 0566997722·997676 - fax 0566997800 - e·mail: comontie@tiscatinet.it- P.IVA 00753050533 C.F. 81000670539 
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COMUNE DI MONTIERI 
Provincia di Grosseto 

A VVERTENZE E MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

Relativamente alla partecipazione al presente bando si precisa quanto segue: 
a. il recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
b. trascorso il tern1ine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di domanda precedente; 
c. non è ammesso il rinvio a documenti non allegati alla domanda; 
d. non si darà corso all'apertura delle buste che non risultino pervenute entro il termine oppure sulle 
quali non sia apposta la dicitura relativa all' oggetto del concorso; 
e. non saranno ammessi né sarà tenuto conto di documenti o di indicazioni aggiuntive rispetto a quanto 
richiesto e/o prescritto dal presente bando, predisposti dal concorrente di sua iniziativa; 
f. il comune si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i partecipanti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, docun1enti e dichiarazioni presentati; 
g. Non sono comunque sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione l'omissione nella domanda 
di: 
I . nome, cognome e residenza o domicilio del concorrente; 
2. indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
3. firma della domanda da parte del concorrente. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 
Il presente bando è pubblicato integram1ente all'Albo Pretorio on line nel sito del Comune di Montieri 
per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative domande di ammissione e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda al "Regolamento Comunale per la 
disciplina del sel1!izio di noleggio con conducente medianle autovettura" approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2011, ed alle vigenti normative in materia. 

Per infoffi1azioni e/o per avere copia del presente bando, gli interessati possono rivolgersi a: 
Comune Montiel1 - Numeri di telefono 0566/996811; 
Polizia Municipale - Numeri di telefono 0566-996834 oppure 0566-996825 
Sito internet www.comllne.rnontieri.gr.it 

MOl7/ieri. lì 16-01-20J2 
Muzzi Stefania 

allegato : domanda partecipazione bando 

Piazza Gramsci 4 - te!. 0566997722-997676 - fax 0566997800 - e-mail: comontie@tiscalinet.it- P.IVA 00753050533 C.F. 81000670539 
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1 
I 

Marca da bollo I 
14,62 € I 

AI Signor SINDACO 

del Comune di Montieri 

p.zza Gramsci 4 

58026 Montieri 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione di: 
:r N. 4 autorizzazioni per l'esercizio del servizio non di linea di noleggio con 

conducente mediante autovettura; 

(da presentare a mezzo di raccomandata A.R. o direttamente presso l'ufficio protocollo del comune) 
Il sottoscritto, ___________________ -::-______________ _ 

di partecipare al concorso per l'assegnazione di: 
D n. 4autorizzazioni per il servizio di noleggio non di linea autovetture con condncente (n.c.c.); 
indetto da codesta Amministrazione Comunale in data .. _, .................... ,-
Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

Dichiara 
DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
1. di essere in possesso del prescritto titolo abilitativo alla guida; 
2. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale; 
3. di avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale e precisamente in: 
-----.,.--,-----,--c----.,.-----,--,,----,---,----:---=-:----:--;-c-' di una rimessa, intesa come 
uno spazio adeguato allo staziona mento del veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente 
(compilare solo per la richiesta di autorizzazione di noleggio con conducente); 
4. di avere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio di n.c.c. o di taxi (in proprietà o in leasing); 
oppure 

• di impegnarsi ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio; 
con le seguenti caratteristiche: 
(precisare la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap) 

5. di possedere i seguenti requisiti: (barrare l'ipotesi che ricorre) 

di essere cittadino italiano 
di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, e precisamente _____ --;-_____ --;:-__ 
di essere cittadino di altro Stato in possesso di regolare permesso di 
soggiorno rilasciato dalla Questura di il _-;--:-::;=:---;::-;-_' 

di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 presso la 
C.C.I.A.A. di dal ____ _ 
ovvero 
di essere iscritto in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di 
altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, e 
precisamente _________________________________ _ 
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- di non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di 
taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi; 
di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con 
conducente; oppure 
di essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di ____ _ 

6. Dichiara altresì l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del Regolamento 
Comune, e precisamente: 
a) di 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 
sentenza di riabilitazione a norma degli artI. 178 e seguenti del c.p.; 
b) di non essere incorso in provvedimenti adoltati ai sensi delle seguenti leggi: 
- 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e la pubblica moralità", 
- 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni; 
c) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 
d) 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 2 anni, e salvi 
i casi di riabilitazione; 
e) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la presente domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente, sia da parte del Comune di Montieri che da parte di altri Comuni. 
Allega alla presente istanza: 
- certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 
- fotocopia di un valido documento di identità; 
- copia della patente di guida; 
- copia CAP; 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
- documentazione relativa ai titoli di preferenza e precisamente: _______________ _ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla 
presente domanda. 
Data firma 
l) di essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati deIPUnione Europea; 
2) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli di cui all'art. 6 della legge 21/92, ovvero in un qualsiasi 
analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea; 
3) di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la CCIAA o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 
n0443 del1'8/8/1985 per le imprese già esercenti rattività ovvero di impegnarsi alla relativa iscrizione entro 90 
giorni dalPeventuale assegnazione della licenza; 
4) di non aver trasferito, da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, altra autorizzazione 
N.e.e. rilasciata da questo o da altro Comune; 
5) di non essere incorso in condanne definitive anche in ipotesi della pena su richiesta delle parti, per reati che 
comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
6) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo 
mafioso; 
7) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
8) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione d'esercizio, anche da parte di altri Comuni; 
9) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, o pene 
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di 
riabilitazione; 
lO) di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 
27/12/1956, n. 1423 e successive modificazioni; 
Il) di non essere incorso in condanne per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle nonne del Codice della 
Strada, unitamente alla condanna per il reato di omissione di soccorso; 
12) di essere in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. lO del regolamento 
comunale, allegati alla presente domanda. 
13) di aver preso piena conoscenza del bando integrale del concorso e del Regolamento Comunale per il servizio di 
noleggio c.c. 
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14) di potersi avvalere dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di gara: 
a)- anzianità di servizi (barrare fa casella che interessa) 

D anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con 
conducente: per enni (periodo 
dal al )presso 
le 
diffe _____________________________________ _ 

--' 
D anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi: per 
anni (periodo dal al ) presso le 
ditte, _________________________________ _ 

---, 
D anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: di anm,_' _______ (periodo 
dal al, ________ __ 

D anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: anni _____ (, periodo 
dal al ); 

b) - titolo di studio: (barrare la casella che interessa) 

D diploma di Il grado conseguito con il punteggio di ______________ _ 
D diploma di Laura, conseguita con il punteggio di, ________________ , 
D diploma di qualifica professionale; 
D licenza della scuola dell'obbligo; 

c)- carichi di famiglia (barrare la casella che interessa) 

O figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno: llo ____ _ 

D altri famigliari a carico: n. _______ _ 

15)che può avvalersi del titolo preferenziale ai fini del rilascio: (barrare la casella che interessa) 

D della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, per aver esercitato il servizio di taxi in qualità di 
sostituto alla 
guida del Sig. per un periodo complessivo di almeno sei mesi; 
D dell'autorizzazione per il noleggio con conducente con autovettura, per essere stato dipendente 
dell' 
impresa, __________________________________ --"per un periodo complessivo di almeno sei 
mesi. 

Allega alla presente domanda: 
D copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
D copia della patente di guida; 
D copia del certificato di abilitazione professionale (CAP.) (ave già in possesso); 
D copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea(ove già in 
possesso); 
D copia del titolo di studio; 
D altri titoli attinenti la professione (da documentare). 

Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D. Lgs. 19612003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dala ..................................... . 
Firma 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 de128 dicembre 2000, la dichiamzionc è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dicruamntc, all'ufficio competente via fax, tmmite un 
incuricato, oppure a mezzo posta 

Pagina 3 di 3




