
 
 
 
 
 
 

( (Provincia di Roma) 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

COMUNICATO 
REVOCA BANDO N.C.C.  

(Noleggio Con Conducente) 
 
 

Con riferimento al Bando di Concorso per titoli ed esame orale di Noleggio Con Conducente 
(NCC), approvato con determinazione dirigenziale n. 54 del 24/12/2009, per l’assegnazione a persone 
fisiche di n. 25 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura 
(Codice concorso 01) e n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo 
autovettura attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili (Codice concorso 02) e 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul Portale Ufficiale sito Web in data 28/12/2009, con la presente 

SI COMUNICA CHE 
a seguito della nota Prot. n. 14528 del 28/01/2010, con la quale la Provincia di Roma – Ufficio 14/1, ha 
invitato questo Comune a sospendere il bando e la relativa procedura di assegnazione di 
autorizzazioni NCC, questo Servizio Sviluppo Economico,  viste le disposizioni finali previste nell’art. 
12 del bando di concorso NCC, con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 28/12/2011 ha provveduto 
a revocare il Bando di Concorso Noleggio Con Conducente (NCC) di cui sopra. 
 
 Nonostante la nota prot.n. 035269 del 02/03/2010, con la quale la Provincia di Roma 
comunicava che stava provvedendo all’approvazione degli algoritmi presso il Consiglio Provinciale e 
nel contempo diffidava il Comune a non esperire alcun concorso o rilascio autorizzazioni NCC fino alla 
definitiva approvazione, a tutt’oggi oggi non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte della 
Provincia di Roma. 
  

Procedere alla revoca della procedura concorsuale risulta quanto meno un atto consequenziale 
in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso ed al fine di non alimentare le aspettative 
degl’istanti. 

 
Per i  motivi espressi, in allegato alla presente, si rimette la modulistica per la richiesta della 

restituzione della tassa di concorso di € 250,00 (duecentocinquanta/00), la quale la S.V. dovrà 
debitamente compilare, allegando  una copia della ricevuta di versamento ed il proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità ed avendo cura di trasmettere la medesima entro e non oltre il 
31/12/2012 con le seguenti modalità: 

 
A mezzo Fax : n. 06/910188429; 
 Con E-mail: uff.commercio@comune.ardea.rm.it; 
 Posta semplice al seguente indirizzo: Comune di Ardea - Servizio Sviluppo Economico, Via G. 

Garibaldi, 5 – cap: 00040 – ARDEA (RM) 
 
Gli Uffici del Servizio Sviluppo Economico sono siti in Ardea, Largo Nuova California, 1/A e ricevono nei 
seguenti giorni: Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Recapiti 
telefonici SUAP: 06/910188420/407/428 – fax 06/910188429 
 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

Dr. Francesco PASSARETTI 



 

MODULO DI RICHIESTA TASSA DI CONCORSO  
BANDO N.C.C. 

 

(scrivere in STAMPATELLO) 
 

Data, ………………………………… 
 

AL  DIRIGENTE 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
Comune di Ardea 
Via G. Garibaldi, 5 
00040 ARDEA (RM) 
 
Fax n. 06/910188429 
E-mail: uff.commercio@comune.ardea.rm.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a.…………………………………………………………..…………………………………………………………….… 

Nato/a a ………………………………………………..………. Prov. ……………..…..  Il ……………………………………………….. 

E residente in ………………………………………… Prov. ……………… Via ……..……………………………………………….…. 

c.f. ……………………………………………………………., Tel. ………………………………... Cell. ……………………………………. 
 
con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 146 del 28/12/2011 con la quale è stato revocato il 
Bando di Concorso Noleggio Con Conducente (NCC) approvato con determinazione dirigenziale n. 54 
del 24/12/2009, con la presente,  

CHIEDE 
a Codesto Spett.le Servizio Sviluppo Economico il rimborso della tassa di concorso di € 250,00= 
(duecentocinquanta/00) versati per la partecipazione al Bando N.C.C. con la seguente modalità: 
 

(barrare con una X la voce che interessa) 
Ritiro a mano con mandato di Pagamento presso la Banca Credito Cooperativo – Agenzia di Ardea 

(RM) – Viale Nuova Florida, 64;  
 

Con accredito sulle seguenti coordinate bancarie/postali: 

Conto Corrente Bancario o Postale intestato a: ………………………………………………………………………….; 

Filiale Banca di: ………………………………………………………………………………………………………………………..; 

Poste Italiane Agenzia di: ………………………………………………………………………………………………………….; 

Codice IBAN: (inserire il codice di 27 cifre nelle caselle sottostanti) 
                           

 

Allego: 

- Copia documento identità valido; 
- Copia della ricevuta di versamento della Tassa di Concorso; 

In Fede 

………………………………………………….. 

 

 

 
N. B.: La richiesta deve pervenire al Servizio Sviluppo Economico improrogabilmente entro e non 
oltre il 31/12/2012. 


