




Le società commerciali di capitale non rientrano tra i soggetti cui possono essere attribuite le licenze di 
trasporto di persone non di linea. 

PARAGRAFO 2. CONTENUTI E MODAUTA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l'assegnazione dell'autorizzazione dovrà 
essere fatta pervenire, in plico chiuso e sigillato, a: 

COMUNE DI COMANO TERME 
FRAZIONE PONTE ARCHE 

VIA G. PRATI N. 1 

38077 COMANO TERME (TN) 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 OTTOBRE 2012 

riportante, sull'esterno del plico il nominativo o la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: 
"Domanda di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni di autonoleggio con 
conducente fino a n. 9 posti" o "Domanda di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 2 
autorizzazioni per il servizio di noleggiO con conducente mediante veicolo a trazione animale" 

Detto plico, contenente la domanda di partecipazione secondo lo schema Allegato 1) al presente bando e la 
documentazione richiesta, potrà essere spedito in uno dei seguenti modi: 
• mediante raccomandata del servizio postale statale; 
• mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati; 
• mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo presso la sede municipale in Comano Terme (TN), 

Frazione Ponte Arche, Via G. Prati 1, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di 
ricevimento. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse al concorso i richiedenti i cui 
plichi perverranno all'Amministrazione comunale dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli 
stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di 
forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Ai fini dell'ammissione, per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la 
data di arrivo all'Ufficio Postale di Comano Terme e non quella di oartenza dell'Ufficio Postale accettante. 
Non si terrà pertanto conto delle domande presentate oltre il termine o pervenute con modalità di consegna 
diverse da quelle sopra indicate. Sarà cura dei candidati comunicare tempestivamente per iscritto ogni 
variazione del recapito. 

La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione dell'autorizzazione dovrà specificare il 
possesso dei requisiti richiesti nel PARAGRAFO 1, pena l'esclusione, segnata mente: 
1. di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea owero di uno Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; dovranno essere indicate le 
complete generalità e residenza del richiedente o, nel caso di società, la denominazione e ragione sociale, la 
sede e il nominativo del legale rappresentante, il numero di codice fiscale o di partita I.V.A.; 
2. di aver assolto l'obbligo scolastico, secondo quanto specificato nel Paragrafo 1 punto 2; 
3. di non aver riportato condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, owero condanna 
comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliCi uffici di durata superiore ai 3 
anni; 
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