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COMUNE DI RUFFANO  
Provincia di Lecce 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la delibera del C.C. n. 31 del 27.07.1998, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovettura; 
 Vista la Determinazione n° 176  del  17.02.2012; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto il concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente e autovettura di cilindrata non inferiore ai 1400  cc.. 

Le domande dovranno essere inoltrate al protocollo del Comune entro e non oltre le ore  12:00 
del  21.03.2012. Entro il 20.04.2012 si riunirà l’apposita commissione per la valutazione delle domande 
presentate. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELE DOMANDE (art.  12 del Regolamento) 

1. Le domande per l’assegnazione dell’autorizzazione per il N.C.C. dovranno essere presentate 
all’Ufficio protocollo del Comune, su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono 
essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) Certificato d’iscrizione al ruolo conducenti; 
b) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto 

dall’art. 14 del  Regolamento comunale; 
c) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio; 
d) Dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa; 
e) Dichiarazione di disponibilità di autorimessa. 

2. Per il rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a 
certificare l’idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per  la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del C.d.S.; 

b) Essere iscritti al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese 
Artigiane ai sensi della legge 8 Agosto 1985, n.  443, per le imprese esercenti l’attività; 

c) Essere proprietari o, in ogni modo, possedere la piena disponibilità, anche i leasing, del 
mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio; 

d) Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse agibili o spazi adeguati a 
consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune; 

e) Non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni. 
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione: 

a) 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 artt.  178  e seguenti  del  C.P.; 

b) Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27.12.56,  n.  1423;  
31.05.65; 13.09.72,  n.  646;  12.10.82,  n.  726 e successive integrazioni e modifiche; 

c) Essere incorso, nel quinquennio  precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza d’esercizio anche se, da parte di altri Comuni; 

d) Essere incorsi 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, salvo i casi di riabilitazione. 

4. I requisiti e le condizioni  per il rilascio delle autorizzazioni delle autorizzazioni debbono essere 
comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli 
atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non 
anteriore  a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di 
autocertificazione o di certificazione sostitutiva. 

Ruffano,  20.02.2012 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                          Dott. Federico Perrone 




