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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI TITOLO 
ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, 
MEDIANTE L’UTILIZZO DI AUTOVETTURA CON MASSIMO N.9 POSTI 
(COMPRESO IL CONDUCENTE) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n.21, “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente da rimessa 
mediante l’utilizzo di autovettura con massimo n.9 posti (compreso il conducente), 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 16.03.2009, modificato con 
deliberazione di C.C n.19 del 22.05.2009 e approvato dalla R.A.S - Assessorato Trasporti 
con nota n.5183 del 16.06.2009; 
VISTA la Deliberazione di G.M. n.53 del 16.04.2010 con la quale l’Amministrazione 
Comunale in attuazione dell’art.2 del Regolamento su indicato, dispone di estendere a n.4 
unità gli autoveicoli da adibire al servizio locale di noleggio con conducente; 
VISTA la nota della RAS Assessorato Trasporti di approvazione della deliberazione di G.M. 
n.53 del 16.04.2010, di estensione a n. 4 (quattro) autoveicoli da adibire al servizio di 
noleggio con conducente nel Comune di Monastir; 
CONSIDERATO che attualmente due della licenze risultano essere assegnate; 
VISTO l’art.107 del D.Lgs n.267/2000; 
VISTA propria determinazione n.829 del 22.10.2012 di approvazione del bando di 
concorso; 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto bando pubblico per l’assegnazione di n.2 licenze per il servizio di noleggio di 
autovetture con conducente con massimo n.9 posti (compreso il conducente), da 
esercitarsi nel Comune di Monastir. 
Il procedimento è regolato dalla legge n.21/1992 e successive mm.e ii, dal Regolamento 
Comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione di C.C 
n.13 del 16.03.2009, modificato con deliberazione di C.C n.19 del 22.05.2009 e approvato 
dalla R.A.S Assessorato Trasporti con nota n.5183 del 16.06.2009. 



Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito web 
www.comune.monastir.ca.it. per 45 giorni consecutivi. 
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
è riferita ad un singolo veicolo. Ad ogni concorrente risultato vincitore sarà assegnata 
una titolarità. Nel caso in cui il numero dei concorrenti risultati idonei sia inferiore al 
numero delle titolarità messe a concorso, si concederà la seconda titolarità a chi lo abbia 
richiesto nella domanda. 
La graduatoria concorsuale rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla data della sua 
approvazione e ad essa si ricorre qualora in tale periodo si verifichi una vacanza di posti di 
nuova istituzione o per rinuncia o revoca, per i quali deve essere prevista l’assegnazione 
tramite procedura concorsuale. 

 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ovvero di uno stato dell’unione europea, 
o altri stati purchè legalmente residenti in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti: 
a. patente di guida B (requisito minimo) e Certificato di Abilitazione professionale (CAP) 

previsto dal vigente Codice della Strada; 
b. non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure 
di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

c. non avere riportato condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di 
bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope (art.186 e 187 del nuovo codice della strada); 

d. non essere assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso 
positivo che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge; 

e. non avere trasferito o ceduto l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio 
nei cinque anni precedenti; 

f. disporre di sede legale e di rimessa nel Comune di Monastir; 
g. non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio di servizio di taxi, anche se rilasciata 

da un Comune diverso; 
h. iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

istituito presso la Camera di Commercio competente (L.R n.21/2005 – Deliberazione di 
G.R n.25/38 del 01/07/2010); il quale costituisce requisito indispensabile per il rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio del servizio. 

i. certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A se il richiedente è una società o una 
cooperativa; 

j. iscrizione B.U.S.C (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative), per le sole 
cooperative; 

k. atto costitutivo o statuto (per le cooperative e le società); 
l. iscrizione all’albo prefettizio (per le cooperative). 
La documentazione relativa al possesso dei titoli e dei requisiti, in conformità a quanto 
previsto dal presente bando, potra essere prodotta in forma originale, copia autenticata o 
sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000; 
 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 07 dicembre 2012 la domanda di partecipazione utilizzando preferibilmente il 
modello allegato al presente bando, la quale deve essere indirizzata e presentata al 
Comune di Monastir attraverso le seguenti modalità: 



1) A mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta, indirizzata al: 
Comune di Monastir  all’attenzione del Responsabile dell’Area Amministrativa - 
Via Progresso 17 - 09023 Monastir (CA), contenente la domanda di ammissione al 
bando di concorso, l'aspirante deve apporre, oltre al proprio cognome, nome e indirizzo, 
anche l'indicazione: "Bando di concorso per l’assegnazione di n.2 licenze per l’esercizio di 
noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura con massimo n.9 posti 
(compreso il conducente)”; 
2) Per via telematica mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) con 
spedizione all’indirizzo protocollo.monastir@legalmail.it, avendo cura di indicare 
nell’oggetto la dicitura “Bando di concorso per l’assegnazione di n.2 licenze per l’esercizio 
di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura con massimo n.9 posti 
(compreso il conducente)”; 
Si specifica che per potere inoltrare la domanda mediante l’utilizzo della PEC, il candidato 
deve a sua volta avvalersi necessariamente di un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). Saranno considerate come non presentate le domande pervenute da indirizzi di 
posta elettronica non certificati o presentati ad altri indirizzi di posta elettronica dell’Ente, 
differenti da quello indicato. 
3) Consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Via Progresso 17 - 09023 
Monastir (CA). La domanda dovrà essere inserita all'interno di una busta chiusa recante 
all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: “Bando di concorso per 
l’assegnazione di n.2 licenze per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo 
di autovettura con massimo n.9 posti (compreso il conducente)”. In questa ipotesi la data 
di presentazione della domanda è comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio 
Protocollo sulla busta e sulla copia fotostatica della stessa busta prodotta a cura dei 
candidati. 
 
Resta inteso che: 

a. il recapito del piego su indicato rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

b. non saranno in nessun caso prese in considerazione le richiesta pervenute entro i 
termini previsti dal presente bando, o risultino incomplete o si riscontrino delle 
irregolarità nei documenti richiesti. Allo stesso modo determina esclusione il fatto 
che la richiesta non sia inserita nell’apposita busta, debitamente chiusa e riportante 
l’oggetto del bando. 

L'apertura delle buste e la valutazione di ammissibilità alla gara sarà effettuata dalla 
commissione di gara, in seduta pubblica il giorno 12 dicembre 2012 con inizio alle 
ore 10 presso la sede dell'Ente in Via Progresso n.17. 
 

3. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda, in bollo da €.14,62 il titolare della ditta o il legale rappresentante della 
Società, consapevole della responsabilità penale, dovrà dichiarare quanto segue: 

1. generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza sede legale del 
richiedente; 

2. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea, o di altri Stati 
purché legalmente residente in Italia; 

3. non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a 
misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità 
giudiziaria; 



4.  il possesso degli equipaggiamenti previsti dall’art.20 del regolamento e il tipo e le 
caratteristiche di sicurezza ed efficienza dell'autoveicolo che intende adibire al 
servizio e l'ubicazione della sede della rimessa o di altro eventuale recapito nel 
Comune; 

5. non essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi, anche se 
rilasciata da Comune diverso; 

6. che non sussistono cause di divieto, impedimento o di sospensione di procedimenti 
previsti dall’allegato n.1 del D.Lgs n.490 del 08.08.1994 (certificato antimafia); 

7. di impegnarsi a non esplicare nessuna altra attività lavorativa che limiti il regolare 
svolgimento del servizio di noleggio con conducente da rimessa; 

8. che il conducente adibito alla guida del veicolo, sia in possesso oltre che della  
patente di guida,di regolare certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la 
guida del veicolo in questione,rilasciato a norma di legge dal competente organo 
provinciale,del D.T.T(DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI); 

9. iscrizione a ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio del servizio di noleggio; 
10. di essere in possesso di titoli preferenziali [nell’ipotesi in cui il richiedente pensi di 

possederne alcuno, dovrà allegare alla domanda idonea documentazione che 
dimostri la loro sussistenza]; 

11. dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili o che 
pregiudichino l’esercizio dell’attività richiesta (prima del rilascio dell’autorizzazione 
allo svolgimento dell’esercizio dell’attività oggetto del presente bando, dovrà essere 
presentata la certificazione medica di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie attestante quanto dichiarato); 

a. eventuale numero e data di iscrizione all’apposito Albo Prefettizio, nella Camera di 
Commercio e al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 

b. elenco dei soci in caso di cooperative o società; 
Se il richiedente è una Cooperativa o una Società, dovrà essere indicato il numero di 
iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente ed inoltre il legale rappresentante 
nella domanda dovrà dichiarare: 

c. data di stipula e iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, del Certificato di 
Abilitazione Professionale (C.A.P.) per i soci abilitati alla guida dei veicoli; 

d. dichiarazione attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da 
malattie incompatibili o che pregiudichino l’esercizio dell’attività richiesta (tale stato 
dovrà essere successivamente adeguatamente certificato dalla competente Autorità 
Sanitaria Locale). 

e. In caso di persona giuridica i requisiti per la partecipazione al concorso devono 
essere posseduti almeno da una persona fisica designata dalla Società inserita nella 
struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore della società o dipendente a 
livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione 
dell’impresa. 

 
4. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, la 
Commissione di gara procede alla valutazione dei seguenti titoli e all’assegnazione dei 
punteggi stabiliti: 
a. titolo di studio e relativo punteggio (in caso di società si valuta il titolo di studio del 

legale rappresentante); 
b. documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
c. periodi di servizio prestati in qualità di sostituto, collaboratore familiare o di dipendente 

ai sensi della vigente normativa; 



d. impresa a prevalente partecipazione giovanile, non titolare di attività di NCC alla data 
di pubblicazione del bando; 

e. Caratteristiche di sicurezza ed efficienza del mezzo; 

Costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione delle licenze di esercizio la minore età. 

 

 

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

a) Titoli di studio (Sarà valutato il solo 

titolo di studio superiore) 

� Max 1 punto per il diploma di 

scuola secondaria superiore 

Punteggi attribuiti: 

Votazione scala 60 – 100 o equivalenti: 

Da 60 a 70 punti 0 

Da 70 a 90 punti 0,5 

Da 90 a 100 punti 1 

� Max 2 punti per laurea 

triennale 

Punteggi attribuiti: 

Votazione da 66 a 80 punti 1 

Votazione da 80 a 95 punti 1,5 

Votazione da 95 a 110 punti 2 

� Max 3 punti per laurea 

specialistica (o diploma di 

laurea) 

Punteggi attribuiti: 

Votazione da 66 a 80 punti 2 

Votazione da 80 a 95 punti 2,5 

Votazione da 95 a 110 punti 3 

b) Impresa (sia individuale che in forma 

societaria) a prevalente partecipazione 

giovanile, non titolare dell’attività di N.C.C 

alla data di pubblicazione del bando 

 

 

 

Impresa individuale il cui titolare ha tra 18 e 

35 anni (o in caso di cooperativa si fa 

riferimento al rappresentante legale)                                       

Punti 3 

Società di persone il cui numero di giovani 

soci tra i 18 e 35 anni, rappresenti almeno il 

65% dei componenti la compagine sociale, 

indipendentemente dalle quote di capitale 

detenute                                       Punti 1 

c) Caratteristiche di sicurezza ed efficienza 

del mezzo 

Punti 0,5 per ogni dotazione extra del 

mezzo 

d) Punti derivanti da esperienze di 

servizio 

� Max totale punti 3 



1) Anzianità documentata di presenza 

operativa nel settore 

� 1 punti per ogni anno di presenza 

operativa nel settore 

(non verranno computate le frazioni di 

tempo) 

2) Periodi di servizio prestati in qualità di 

sostituto o collaboratore familiare ai sensi 

della vigente normativa.  

� 1 punto per ogni anno di servizio 

prestato in qualità di sostituto o 

collaboratore familiare 

(non verranno computate le frazioni di 

tempo) 

3) Esperienza in qualità di dipendente di 

un’impresa di N.C.C per un periodo di 

tempo complessivo di almeno 1 anno. 

� 1 punto per ogni anno di servizio 

prestato in qualità di dipendente 

 
6. GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA 

 
La licenza verrà assegnata ai richiedenti sulla base di apposita graduatoria, predisposta 
dalla Commissione di concorso. La stessa graduatoria sarà approvata con determinazione 
del Responsabile dell’Area Amministrativa e sarà efficace, in seguito alla verifica dei 
requisiti di ammissione e dei titoli preferenziali. Verrà pubblicata per 30 giorni consecutivi 
all’albo pretorio sul sito web del Comune e dalla data di pubblicazione decorrerà il termine 
per eventuali impugnative. 
Per il rilascio della licenza i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare entro 90 
giorni dall’approvazione definitiva della graduatoria, che avverrà con atto del Responsabile 
dell’Area Amministrativa, la seguente documentazione: 
1) Modulistica DUAAP ed allegati, ai sensi della L.R n.3/2008; 
2) Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura compresa nei massimali minimi previsti dalla legge; 
3)Certificazione di iscrizione nel ruolo istituito presso la C.C.I.A.A per l’esercizio del 
servizio; 
4) Attestazione sulla disponibilità di rimessa presso il Comune idonea allo svolgimento 
dell’attività; 
5) Attestazione della disponibilità di veicolo idoneo, di proprietà, ovvero dell’esclusiva 
disponibilità dello stesso con la descrizione delle caratteristiche di sicurezza ed efficienza; 
6) Indicazione dell’uso del veicolo per noleggio con conducente nella carta di circolazione 
del veicolo; 
7) Planimetria quotata della zona adibita a rimessa; 
8) Qualunque documentazione ritenuta opportuna dall’ufficio AA.PP e/o prevista nel 
regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente. 
L’assegnatario ha l’obbligo di iniziare il servizio, a pena di decadenza entro 120 giorni dalla 
data del rilascio dell’autorizzazione stessa. Detto termine può essere prorogato per ulteriori 
120 giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per 
causa a lui non imputabile. Nel caso di autoveicolo nuovo l’assegnatario dovrà comunque 
dimostrare di avere provveduto alla ordinazione dell’autoveicolo con indicazione del 
numero di telaio per ottenere il rilascio di proroga. 
Questa Amministrazione, qualora accerti la non rispondenza a verità delle dichiarazioni 
presentate, provvederà immediatamente alla revoca della graduatoria predetta e nel 
contempo ne darà comunicazione alle Autorità competenti. 



Qualsiasi irregolarità nella domanda, sia nel contenuto che nel rispetto alle prescrizioni del 
presente bando, sarà motivo di esclusione. 
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro i termini previsti dal bando, 
l’interessato perde il diritto all’assegnazione della licenza. Tale diritto verrà acquisito dal 
soggetto utilmente classificato nella posizione successiva in graduatoria. 
La licenza Comunale di esercizio ha la durata normale di anni 10 ed è rinnovabile di anno 
in anno alla scadenza. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo al 
concorso stesso, di rivedere le date di scadenze, o di annullarlo senza che nessuno possa 
accampare alcuna pretesa a riguardo. 
Il presente bando è pubblicato per 45 giorni consecutivi all’albo pretorio sul sito web del 
Comune di Monastir. 
Copia del bando ed il modello allegato, utilizzabile per la richiesta di partecipazione al 
bando di concorso, possono essere ritirati presso l’ufficio AA.PP del Comune durante gli 
orari di apertura al pubblico, o scaricati direttamente dal sito internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.monastir.ca.it. 
L’inizio dell’attività è comunque subordinata alla effettiva disponibilità della 
rimessa e alla effettiva disponibilità del veicolo, oltre che alla presentazione 
della modulistica prevista dalla L.R n.3/2008 e ss.mm.e ii, corredata dalla 
documentazione richiesta, secondo le modalità previste dal D.P.R 160/2010, il 
quale prevede la presentazione dell’istanza esclusivamente in modalità 
telematica. 

 
7. CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

 
Tutte le autovetture impiegate per l’espletamento del servizio devono essere munite di 

carta di circolazione ed immatricolazione secondo quanto stabilito dall’art.85 del D.lgsv.285 
del 30.04.1992.  

Gli autoveicoli adibiti al servizio devono essere accessibili ai soggetti portatori di 
handicap. Ai sensi dell’art.22 della L.R n.32/1991, i nuovi autoveicoli da adibire al servizio 
di N.C.C da rimessa devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a 
rotelle ripiegata. 

E’ fatto obbligo ai titolari del servizio di noleggio con conducente tenere costantemente 
esposte presso le autorimesse e all’interno delle vetture, nonché conservare 
nell’autoveicolo, tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta 
da parte degli incaricati alla vigilanza e circolazione stradale. E’ altresì obbligatoria la 
compilazione di un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla 
fine del servizio al rientro dalla rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto 
dall’art. 180 comma 3 del codice della strada e successive modificazioni. Il foglio di servizio 
dovrà contenere almeno i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta 
definizione del servizio (L.R 7.12.2005 n.21 art.29 – allegato alla deliberazione di G.R 
n.10/42 del 12.03.2010). 

 
8.NORME FINALI 

 
1) La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme del 
presente bando, nonché delle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale 
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 
2) Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla L. n.21 del 15 
gennaio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, al regolamento comunale per 



l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia; 
3) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura 
concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenti. 
Ai sensi dell’art.4 L. n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è il Signor Nazario Casula. 
Al presente bando si allega lo schema di domanda di partecipazione al concorso 
contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo. 
 
 
Monastir 23.10.2012 
 
 
                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                                             Nazario Casula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A) 
 
 

Al Comune di Monastir 

Via Progresso n.17 

                                                      c.a Responsabile Area Amministrativa 

          MONASTIR 

 

Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 

n.2 licenze per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, 

mediante l’utilizzo di autovettura con massimo n.9 posti (compreso il 

conducente). 

 

Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ il ____________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ 

Via/piazza __________________________ n. ___ Cittadinanza _____________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

telefono _________________ fax ___________________ e-mail _______________________ 

Iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la camera 

di commercio di __________________________________ in data ____________________ 

Oppure, in caso di società o cooperative: 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a______________________________________ Il ___________________________ 

Residente a__________________________ Via______________________________ N___ 

C.F.____________________________________ in qualità di________________________ 

________________ della società_______________________________________________ 

con sede legale a___________________________via______________________________ 

n________ iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio 

di___________________________al n.________dalla data del_______________________ 

Partita I.V.A. della società____________________________________________________ 

Iscritta al BUSC – Bollettino ufficiale delle società cooperative (per le sole cooperative) al 

€ 14,62 

Bollo 
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n.__________ in data_____________________ 

Iscritta presso la Cancelleria del Tribunale competente in data ________________al n_________ 

Iscritta all’Albo Prefettizio di _______________________al n.__________ in data 

_______________________ 

Telefono___________________________indirizzo e-mail _______________________________ 

L’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la 

camera di commercio di __________________________ in data _______________________.è 

posseduta dal Signor ____________________________________ in qualità di 

_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n.2 

licenze per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante 

l’utilizzo di autovettura con massimi n.9 posti a sedere (compreso il conducente) indetto 

dal Comune di Monastir e approvato con determinazione del Capo Area Amministrativa 

n.829 del 22.10.2012; 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.n.76 del D.P.R. n.445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.46 del D.P.R. n.445/2000; 

DICHIARA 

1. Di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento 

comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, 

comprese eventuali successive modifiche; 

2. Di essere cittadino italiano; 

3. Di godere dei diritti politici; 

4. Che intende destinare al servizio la seguente autovettura, indicare il tipo, le 

caratteristiche e il numero dei posti utili: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

� vettura di proprietà del richiedente 

� vettura di proprietà della società che rappresenta 

� vettura disponibile in leasing 

 e sarà condotta dal Signor ________________________________________; 
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5. Che l’autoveicolo adibito al servizio sarà accessibile ai soggetti portatori di 

handicap. 

6 Che il conducente adibito alla guida del veicolo, è in possesso di regolare 

certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida del veicolo in 

questione, rilasciato a norma di legge dal competente organo provinciale del 

D.T.T (Dipartimento Trasporti Terrestri); 

7 Che il conducente adibito alla guida del veicolo è in possesso dell’iscrizione al 

ruolo presso la C.C.I.A.A di _______________ prevista per il rilascio 

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio, 

8 Di avere disponibilità di rimessa nel Comune di Monastir sita in via 

______________________ n._______; 

9 Che non sussistono cause di divieto, impedimento o di sospensione di 

procedimenti previsti dall’allegato n.1 del D.Lgv n.490 del 08.08.1994 (certificato 

antimafia); 

10 Di non aver subito condanne penali né di essere sottoposto a procedimenti 

penali in corso; 

11 Di non essere incorso in condanne per omicidio colposo in conseguenza di 

violazione alle norme del codice della strada, unitamente alla condanna per il 

reato di omissione di soccorso; 

12 Di non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici; 

13 Di impegnarsi in caso di assegnazione di licenza a non esplicare nessuna altra 

attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di noleggio con 

conducente da rimessa; 

14 Di non essere affetto da malattie incompatibili o che pregiudichino l’esercizio 

dell’attività richiesta (tale stato dovrà essere adeguatamente certificato dalla 

competente Autorità Sanitaria Locale); 

15 Di essere in possesso di titoli preferenziali quali: 

� Anzianità di presenza operativa nel servizio di noleggio da rimessa con 

conducente, oggetto del concorso, richiesto in qualità di titolare della licenza di 

sostituto al servizio, o collaboratore familiare o come dipendente (specificare) 

______________________________ dal ___________________ (indicare la data); 

� La continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti (se posseduti); 

� L’organizzazione aziendale (se posseduta); 
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� Altri titoli preferenziali (specificare) _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________ 

� Di non essere incorso in nessun provvedimento di revoca o di decadenza di 

precedente autorizzazione o licenza di esercizio, nei cinque anni antecedenti la data 

di pubblicazione del bando; 

� Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando e nel 

regolamento di gara; 

a) Che per quanto concerne l’organizzazione del servizio si avvarrà di: 

� veicolo di nuova immatricolazione e pertanto conforme a quanto previsto 

dall’art 20 comma 2 del regolamento comunale per il servizio di noleggio con 

conducente; 

� veicolo immatricolato da meno di un anno; 

� veicolo immatricolato da meno di 2 anni; 

� veicolo immatricolato da 2 anni a meno di 2 anni e 6 mesi; 

� veicolo immatricolato da più di 2 anni e 6 mesi; 

b) Dotazioni aggiuntive al fine dell’attribuzione di punteggio: 

� (Specificare) ______________________________________________________ 

Dichiara inoltre 

� Di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di concorso, nel 

regolamento comunale e le norme vigenti in materia; 

� Di aver preso visione dello specifico regolamento comunale per il servizio in 

argomento; 

� Di consentire ai sensi del D.Lgs n 196/2003 al trattamento dei propri dati personali 

per esclusive esigenze concorsuali e per rilascio della relativa autorizzazione; 

� Di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati dall’art.4 del bando di 

concorso, (elencare i titoli di valutazione posseduti, eventualmente allegando copia 

conforme o autenticata degli attestati e/o certificazioni comprovanti il possesso di 

relativi titoli); 

a) Titolo di studio (specificare) ________________________________ punti 

_______________ 

b) Anzianità di presenza operativa    Anni ________________ 
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c) Periodi di servizio prestati (specificare)   Anni ________________ 

d) Caratteristiche di sicurezza ed efficienza del mezzo (specificare) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) Esperienza in qualità di dipendente di un’impresa di N.C.C (specificare) 

______________ 

f) Età  anagrafica     anni ______; 

� Di non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio con 

conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dal 

regolamento comunale; 

� Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Monastir che da parte di altri 

Comuni; 

� Di non essere titolare di licenza di taxi; 

� Di avere preso visione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con 

conducente e del bando di concorso; 

� Di essere consapevole che ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo. Ad ogni concorrente risultato 

vincitore sarà assegnata una titolarità. Nel caso in cui il numero dei concorrenti risultati 

idonei sia inferiore al numero delle titolarità messe a concorso, si concederà la seconda 

titolarità a chi lo abbia richiesto nella domanda e sempre secondo l’ordine di 

graduatoria; 

� Di essere interessato ad una sola titolarità; 

� Di essere interessato a due titolarità; 

� Di impegnarsi in caso di assegnazione di titolarità a documentare i requisiti e/o le 

dichiarazioni che verranno richieste dall’ufficio comunale competente ed a conseguire 

nei termini previsti gli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento comunale e nel bando 

di concorso per il servizio di noleggio con conducente; 

� Di allegare i seguenti documenti: 

a) _______________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________ 
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Recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso: 

Presso ________________________________________________________________ 

Via _________________________________ n._______ città ____________________ 

Telefono                                     indirizzo e-mail                                        

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle 

forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della autorizzazione. 

Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al 

rappresentante legale. 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

         Il Richiedente 

          ___________________________ 

 
 
Data  
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