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COMUNE DI LAERRU 

P ROVINCIA DI SASSARI 

www.comunelaerru.ss.it 

Via Grazia deledda n°4- 07030 Laerru 

Tel. 079570013 - Fax 079570300 e-mail: com.laerru@tiscali.it 

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’’’’ASSEGNAZIONE DI N. 1 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 AMMINISTRATIVO- CONTABILE 

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 . 39   del 29/11/2011 e approvato dalla R.A.S - Assessorato 

Trasporti con nota n. 3258 del 20/04/2012 

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 30 del 31/05/2012 con la quale l’Amministrazione Comunale in 

attuazione dell’art.2 del Regolamento su indicato, dispone di estendere a n. 3 unità gli autoveicoli 

da adibire al servizio locale di noleggio con conducente; 

VISTA la nota della RAS Assessorato Trasporti, prot. N. 7776 del 08/10/12 di approvazione della 

deliberazione di G.C. n. 30 del 31/05/2012, di estensione a n. 3 (tre) il numero di autoveicoli da 

adibire al servizio di noleggio con conducente nel Comune di Laerru; 

CONSIDERATO che attualmente due della licenze risultano essere assegnate; 

VISTO l’art.107 del D.Lgs n.267/2000; 

VISTA propria Determinazione n. 232 del 06.11.12 di approvazione del presente bando di 

concorso; 

RENDE NOTO 

CHE È INDETTO BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 LICENZA PER IL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE CON MASSIMO N.9 POSTI 

(COMPRESO IL CONDUCENTE), DA ESERCITARSI NEL COMUNE DI LAERRU. 

 

Il procedimento è regolato dalla legge n.21/1992 e ss.mm.ii, dal Regolamento Comunale per il 

servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione di C.C n.39 del 29/11/2011, e 

approvato dalla R.A.S Assessorato Trasporti con nota n. 3258 del 20/04/2012. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito web www.comunelaerru.ss.it. per 30 

giorni consecutivi. 
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Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad 

un singolo veicolo. 

La graduatoria concorsuale ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione 

definitiva e ad essa si ricorrerà qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più 

titolarità. 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ovvero di altro stato dell’Unione Europea,ovvero 

di altri stati che riconoscano ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. 

I partecipanti dovranno essere 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. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 L. 21/92 o in qualsiasi analogo elenco 

di uno stato della Comunità Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 

prestare attività per servizi analoghi. L’iscrizione al ruolo sostituisce la certificazione comprovante il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

c. avere a disposizione una rimessa nel comune di Laerru, idonea allo svolgimento dell’attività e in 

regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza 

sul lavoro; 

d. essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità – anche in leasing – del veicolo per 

l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei 

soggetti portatori di handicap; 

e. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, anche se rilasciata da un Comune diverso; 

f. non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore 

complessivamente, ai due anni , per delitti non colposi  e non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

g. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che 

sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

h. non essere incorso in misure di prevenzione (L. n. 1423/56), in misure antimafia (L. 575/65 e 

ss.mm.ii.), in misure di prevenzione a carattere patrimoniale (L. 646/82), in misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa (L. 726/82 ss.mm.ii.), in comunicazioni e certificazioni di cui alla Legge 47/94; 

i. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari, ovvero, in caso 

positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 

j. non essere incorso, nel quinquennio  precedente la domanda , nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente anche da parte di altri comuni; 

k. non aver riportato condanne  per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Nuovo 

Codice della Strada e/o guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope secondo l’articolo 187 del Nuovo Codice della Strada; 
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l. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida 

m. per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al registro 

imprese tenuto presso la Camera di Commercio. 

La documentazione relativa al possesso dei titoli e dei requisiti, in conformità a quanto previsto dal 

presente bando, potrà essere prodotta in forma originale, copia autenticata o sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000; 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 05.12.12 le domande di 

partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. Le stesse 

dovranno essere inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, oppure consegnate 

direttamente all’ufficio protocollo del Comune in busta chiusa. Per le domande presentate farà fede 

rispettivamente la data e l’ora di ricevuta all’ufficio postale di partenza e il timbro e ora di ricevuta 

presso l’ufficio del protocollo. Esse dovranno essere indirizzate al Responsabile dell’Area 

Amministrativo- contabile del Comune di Laerru. Sulla busta dovrà essere indicato, a pena di 

esclusione, il mittente e l’oggetto del bando a cui si intende partecipare e dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “Bando di concorso per l’assegnazione di n.1 licenza per l’esercizio di noleggio 

da rimessa con conducente a mezzo di autovettura con massimo n.9 posti (compreso il 

conducente)”. 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 richieste che, seppure spedite entro i 

termini previsti, giungano a questo Comune cinque giorni oltre il termine previsto, 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 07.12.12 con inizio alle ore 11:00 presso la sede dell’Ente in 

Via Grazia Deledda n. 4. 

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: 

3) 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 questo 

riconosca anche ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

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; 
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4. il possesso, per quanto riguarda il veicolo, degli equipaggiamenti e delle caratteristiche previste 

dal capo settimo del regolamento, 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. di non essere titolare di oltre il 50 % del numero complessivo delle titolarità a disposizione del 

comune di Laerru; 

7. 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); 

8. di impegnarsi a non esplicare nessuna altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 

del servizio di noleggio con conducente da rimessa; 

9. 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); 

10. numero e data di iscrizione all’apposito Albo Prefettizio, nella Camera di Commercio e al 

B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);  

11. 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]; 

12. 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); 

13. 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; inoltre il legale rappresentante nella domanda dovrà dichiarare: 

-. Data di stipula e iscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto, estremi e data di rilascio del 

Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per i soci abilitati alla guida dei veicoli; 

-. 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). 

-. 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. 
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Per la partecipazione al concorso si ricorda inoltre che possono partecipare al bando per 

l’assegnazione della licenza: 

- le persone fisiche iscritte all’albo delle imprese artigiane 

- le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi 

- i consorzi tra imprese artigiane 

- gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lettera b. comma 2 

dell’articolo 1 della legge n. 21/1992. 

4. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di 

gara, a seguito della ammissione della domanda, procede alla valutazione dei seguenti titoli e 

all’assegnazione dei punteggi sulla base di: 

3) titolo di studio e relativo punteggio; 

b. servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa, che gestisca il noleggio con conducente 

c. servizio prestato come conducente , in qualità di dipendente, collaboratore familiare o 

collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese ercenti 

servizi di trasporto pubblico; 

d. conoscenza di una lingua straniera; 

in caso si parità di punteggio costituisce titolo preferenziale nell’ordine: 

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap 

- numero dei familiari a carico 

- anzianità del richiedente. 

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

- laurea       punti 1,50 

- diploma di scuola media superiore punti 1,00 

- licenza media inferiore   punti 0,50 

servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente 

      punti 1,50 / semestre 

servizio prestato come conducente in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore 

presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di 

trasporto pubblico    punti 0,50 / semestre 

conoscenza di una lingua straniera (solo se attestata da un diploma rilasciato da scuole 

legalmente riconosciute)     punti 0,50 

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 
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Responsabile dell’Area Amministrativa e pubblicata esclusivamente all’albo on line sul sito 

istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comunelaerru.ss.it  . 

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e 

ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità: 

Il responsabile del servizio entro 20 giorni dalla approvazione della graduatoria provvede alla 

assegnazione della titolarità. A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia il 

nulla osta previsto ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di 

cui agli articoli 22 e 23 del vigente regolamento comunale per la attività di noleggio con 

conducente di veicoli fino a nove posti, assegnando al titolare 60 (sessanta) giorni di tempo per la 

presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all’articolo 1, comma 21 e seguenti della 

LR 5/2008, secondo le modalità previste dal D.P.R 160/2010, il quale prevede la 

presentazione dell’istanza esclusivamente in modalità telematica, comprovante il possesso 

dei requisiti di cui ai precedenti articoli tre e quattro del presente bando. 

L’assegnazione della titolarità consente l’immatricolazione di un singolo veicolo. 

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 

dell’interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 

60 giorni. 

Qualora invece l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal 

presente articolo, perde il diritto ala assegnazione della titolarità. Tale diritto passa , quindi, in capo 

al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 

La titolarità assegnata non ha scadenza. La stessa potrà comunque essere sottoposta in qualsiasi 

momento a controllo, al fine di accertare la validità attraverso la verifica del permanere, in capo al 

titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento comunale in vigore. Qualora sia verificata 

la non permanenza in capo al titolare dei requisiti previsti, lo stesso decade dalla titolarità del 

servizio di noleggio. 

L’assegnatario della titolarità deve obbligatoriamente iniziare il servizio, entro e non oltre 60 giorni 

dall’assegnazione, ma comunque solo dopo che siano decorsi 20 giorni dalla vidimazione delle 

autocertificazioni e degli eventuali allegati di cui alla LR 3/2008, a pena di decadenza della titolarità 

assegnata. Il termine di 60 giorni può essere anche in questo caso prorogato di altri 60 in presenza 

di comprovati e giustificati motivi, debitamente documentati. 

Qualsiasi irregolarità nella domanda, sia nel contenuto che rispetto alle prescrizioni del presente 

bando, sarà motivo di esclusione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo al concorso 

stesso, di rivedere le date di scadenza, o di annullarlo senza che nessuno possa accampare 

alcuna pretesa a riguardo. 
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Il presente bando ed il modello utilizzabile per la richiesta di partecipazione al bando di concorso, 

possono essere ritirati presso l’ufficio Affari generali del Comune durante gli orari di apertura al 

pubblico, o scaricati direttamente dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comunelaerru.ss.it 

7. CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono: 

a) avere la prima immatricolazione non superiore a tre anni 

b) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione 

stradale 

c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente 

d) avere facile accessibilità e almeno tre sportelli di salita 

e) essere collaudati per non più di otto posti per i passeggeri 

f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, 

come individuati da apposito decreto ministeriale se immatricolato a partire dal 1992 

g) osservare tutte le prescrizioni previste per il trasporto di soggetti portatori di handicap e 

pertanto dovranno essere accessibili a tutti soggetti portatori di handicap, opportunamente 

attrezzati allo scopo ed esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo 

di accessibilità 

h) essere dotati di contachilometri parziale e generale (in caso di guasto di uno solo o di 

entrambi, si deve procedere immediatamente alla riparazione e, nel caso questa non possa 

essere eseguita con tempestività, dovrà essere data notizia formale all’ufficio competente 

e, prima dell’inizio della corsa, all’utenza che intende usufruire del servizio) 

i) essere muniti di contrassegno, posizionato all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto 

posteriore,  recante la dicitura COMUNE DI LAERRU SERVIZIO DI NOLEGGIO 

j) essere dotato di apposita targhetta collocata nella parte posteriore del veicolo in modo 

inamovibile e fissata attraverso piombatura recante COMUNE DI LAERRU N.C.C. 

TITOLARITA’ N. 3  

k) essere sottoposti prima dell’inizio a controllo da parte del responsabile del servizio  onde 

accertare l’esistenza delle caratteristiche precedenti previste anche dagli articoli 22 e 23 del 

regolamento comunale. 

I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l’obbligo di : 

1) comportarsi con correttezza, civismo e responsabilità nelle varie evenienze 

lavorative 

2) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, decoro e igiene interna e in perfetto 

stato di efficienza comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare 

riguardo al contachilometri 

3) applicare sul veicolo i contrassegni di riconoscimento 
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4) tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi allo stesso e la dichiarazione 

autocertificativa di avvio del servizio di cui alla LR 3/2008 

5) sottoporre annualmente al preposto organo del Dipartimento Trasporti Terrestri il 

veicolo per la verifica della idoneità tecnica  

6) essere ordinato e curato nella persona 

7) depositare all’ufficio comunale di polizia municipale, entro tre giorni dal 

ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul 

veicolo dai passeggeri, che non possa essere restituito immediatamente 

8) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più 

economico per recarsi al luogo indicato 

9) caricare i bagagli dei passeggeri, a condizione che tale trasporto sia compatibile 

con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso 

10) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri  durante tutte le fasi 

del trasporto 

11) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti 

12) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell’ordine per motivi 

contingenti di pubblico interesse 

13) comunicare all’ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e la 

ubicazione della rimessa entro 30 giorni dallo stesso,  

14) comunicare entro due giorni dalla notificazione eventuali notifiche delle prefetture 

relative a sospensioni della patente o ritiro  della carta di circolazione 

15) assicurare l’osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della 

previdenza infortunistica e assicurativa 

16) tenere a disposizione del cliente, presso la rimessa o la sede, l’estratto  delle tariffe 

praticate  

17) compilare un foglio di servizio, nel quale dovranno essere obbligatoriamente indicati 

almeno i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la definizione del servizio 

stesso, una copia del quale va tenuto a bordo del veicolo fino alla fine del servizio 

I conducenti possono: 

1) rifiutarsi di trasportare animali, a meno che la macchina non sia attrezzata appositamente, 

fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti 

2) rifiutarsi di trasportare bagaglio che possa recare danno al veicolo 

3) rifiutarsi di aspettare l’arrivo del cliente quando tale attesa debba aver luogo in posti dove si 

può creare intralcio alla circolazione stradale 

4) rifiutarsi di transitare in strade inaccessibili o impercorribili 

5) richiedere il risarcimento del danno al veicolo all’utente che lo abbia in qualunque modo 

provocato 
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6) rifiutarsi di servire il cliente quando questi  non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul 

veicolo o pretende di fumare. 

È fatto invece divieto ai conducenti: 

1) fumare o mangiare durante la corsa 

2) togliere o nascondere i segni distintivi obbligatori del veicolo o applicare ad esso 

contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal regolamento comunale in vigore 

3) trasportare i propri animali 

4) consentire la conduzione del veicolo – quando si effettua un servizio – a persone non 

autorizzate 

5) trasportare un numero di passeggeri superiore rispetto al limite massimo dei posti indicati 

sulla carta di circolazione 

6) esercitare altra attività lavorativa. 

 

Ogni responsabilità per eventuali danni direttamente o indirettamente connessi all’esercizio 

dell’attività restano a carico del titolare, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilità del 

comune. 

NORME FINALI 

3) 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 e qui non riportate; 

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 servizio 

è la sig.ra Rossana Puggioni e il responsabile del procedimento è la sig.ra Carla Mele. 

Al presente bando si allega lo schema di domanda di partecipazione al concorso contenente la 

dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.  

Laerru 06.11.12 

Il Responsabile del’Area Amministrativa 

Rag. Rossana Puggioni 
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ALLEGATO A) 

€ 14,62 

Bollo 

Al Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Laerru 

 

Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n.1 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 

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 _____________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n.1 titolarità 

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

con massimo n.9 posti a sedere (compreso il conducente) indetto dal Comune di Laerru e 

approvato con determinazione del Responsabile dell’ Area Amministrativo- contabile n 232 del 

06.11.12.  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. n.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 ovvero di altro stato della Unione europea ovvero di altro stato che 

riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi :*__________________; 

3. Di 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 della autorità giudiziaria; 

4. Che il veicolo  che intende destinare al servizio è il seguente ____________________________  

____________________ targa ___________________ telaio 

_____________________________; che  possiede gli equipaggiamenti e le caratteristiche 

previste dal capo settimo del regolamento comunale in vigore e che lo stesso ha le seguenti 

caratteristiche di sicurezza ed efficienza______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che l’ubicazione della sede della rimessa nel comune relativa al veicolo che intende destinare al 

servizio è la seguente: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

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

comune diverso; 

6. di non essere titolare di oltre il 50% del numero complessivo delle titolarità a disposizione del 

comune di Laerru; 

7 Che non sussistono cause di divieto, impedimento o sospensione di procedimenti  previsti 

dall’allegato 1 del DLGS 490/94 (certificato antimafia); 

8 di impegnarsi a non esplicare nessuna altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 

del servizio di noleggio da rimessa con conducente ; 
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9 che il conducente adibito alla guida del veicolo, è in possesso,oltre che della patente di guida , 

del regolare certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida del veicolo in questione, 

rilasciato a norma di legge dal competente organo provinciale del dipartimento dei trasporti 

terrestri; 

10 di essere regolarmente iscritto all’apposito Albo Prefettizio, nella Camera di Commercio e al 

B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative) per l’esercizio del servizio di noleggio e 

che i dati di iscrizione sono i seguenti 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

12 Di non essere affetto da malattie incompatibili o che pregiudichino l’esercizio della attività 

richiesta, e che presenterà la certificazione medica di data non inferiore a tre mesi, rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie, attestante quanto qui dichiarato; 

13 Di essere in possesso dei seguenti titoli:  

� titolo di studio _________________________________________________________________  

conseguito il ____________________ presso l’istituto ___________________________________  

______________________________________________________________________________  

� di aver prestato servizio in qualità di titolare dell’impresa _______________________________  

la quale gestisce il servizio di noleggio con conducente per n. ____ semestri dal 

_______________ al ______________ ; 

� di aver prestato servizio come conducente in qualità di  

 � dipendente, 

 � collaboratore familiare 

 � collaboratore 

presso  la seguente impresa esercente servizi di trasporto pubblico o servizio di noleggio con 

conducente_____________________________________________________________________ 

per n. ________ semestri dal __________________ al __________________ ; 

� di essere a conoscenza della seguente lingua straniera ________________________________  

(allegare fotocopia semplice di diploma o idonea certificazione rilasciata da scuole legalmente 

riconosciute); 

14. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

� Presenza nel gruppo familiare di soggetti portatori di handicap regolarmente attestato dalla 

competente autorità sanitaria 

� che il proprio gruppo familiare è composto di n. ____ persone di cui n. ___a carico del 

richiedente. 

� di avere a tutt’oggi un’età compiuta pari ad anni ______ essendo nato in data ____________. 
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(in caso di reale possesso di titoli preferenziali il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea 

documentazione che ne dimostri la sussistenza mentre nel caso in cui non si abbia diritto a titoli 

preferenziali di alcun genere, il richiedente potrà depennare questa voce ); 

15. in caso di cooperative o società il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare 

�  - elenco dei soci ( da allegare in copia semplice) 

�- numero di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente ______________  

____________________________________________________________________________  

�- data di stipula e iscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto_______________________ 

_____________________________________________________________________________, - 

�- estremi e data di rilascio del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per i soci abilitati 

alla guida dei veicoli ( da allegare in copia semplice) 

�- che tali soci non sono affetti da malattie incompatibili o che pregiudichino l’esercizio dell’attività 

Dichiara inoltre 

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

comunale e le norme vigenti in materia; 

� Di essere consapevole che il comune darà luogo, ai sensi del D.Lgs n 196/2003 al trattamento 

dei dati personali per esclusive esigenze concorsuali e per rilascio della relativa autorizzazione e 

del fatto che si potrebbe inoltre dare eventualmente corso alla loro pubblicazione  

� 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 Laerru che da parte di altri Comuni; 

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

del bando di concorso; 

� Di essere consapevole che la autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente è riferita ad un singolo veicolo e che la titolarità sarà assegnata al concorrente risultato 

vincitore.  

� 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: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso se 

differente dall’indirizzo di residenza: 
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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 

___________________________ 


