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C  O  M  U  N  E     DI     F  E  R  E  N  T  I  N  O 

Provincia di Frosinone  

Area Economico-finanziaria ed attività produttive 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 

10 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO CON AUTOVETTURA DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER 

L’ESERCIZIO CON AUTOVETTURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA’ ANCHE GRAVI E 

DI N. 1 LICENZA PER L’ESERCIZIO CON AUTOVETTURA DEL SERVIZIO DI TAXI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

VISTO il DPR 24.07.1977, n. 616; 

VISTA la Legge 15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L.R. 26.10.1993 n. 58 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2009; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2010 recante “Costituzione 

Commissione comunale consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato nel 

Comune di Ferentino”;  

VISTO il verbale della Commissione comunale consultiva del 18.10.2012 con il quale la stessa 

Commissione ha espresso parere favorevole all’avvio e svolgimento da parte dell’Ufficio 

comunale competente delle procedure per l’assegnazione delle n. 12 ulteriori licenze ed 

autorizzazioni rilasciabili dal Comune di Ferentino, secondo la seguente distinzione: 

- N.  01  licenza taxi; 

- N. 10 autorizzazioni per  l’esercizio con autovettura del servizio  di  noleggio  da  rimessa  

con conducente; 

- N. 01 autorizzazione per  l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio  da  rimessa  

con conducente per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi. 

CONSIDERATO che la Commissione, nella stessa sede, ha richiesto al sottoscritto Dirigente 

comunale di tener conto, nel bando di concorso pubblico da predisporre, di tutti i contenuti del 

vigente regolamento comunale, in particolare di quanto previsto nel Capo II “Acquisizione delle 

licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio”. Ha richiesto, altresì, in considerazione del 

momento particolarmente critico dell’economia e del mercato lavorativo: 

- di estendere in misura maggiore possibile la partecipazione degli operatori commerciali al 

bando di concorso e la possibilità di ottenere la relativa autorizzazione ed, a tale scopo, di 

prevedere che, qualora risultassero presentate più richieste di autorizzazione dallo stesso 

candidato si proceda all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima 

graduatoria tenendo in considerazione soltanto una delle richieste e successivamente, in caso 

di residue disponibilità, si proceda a formulare una seconda graduatoria per l'assegnazione 

di una seconda autorizzazione agli aventi titolo; 

- di dare rilievo nel bando di concorso all’eventuale status di disoccupazione dei partecipanti 

ed alla giovane età dei medesimi (minori di 30 anni); 
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- di  permettere la partecipazione al bando anche ai concorrenti in possesso della sola 

domanda di iscrizione al ruolo dei conducenti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.1.2013 recante “Bando di concorso per 

l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio da noleggio con conducente e di licenza per taxi – 

Atto di indirizzo” con la quale la Giunta: 

1) ha dato mandato al sottoscritto Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria di pubblicare 

apposito bando di concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio da noleggio con 

conducente e di licenza per taxi, così suddivise: 

 N.  01  licenza taxi; 

 N. 10 autorizzazioni per  l’esercizio con autovettura del servizio  di  noleggio  da  

rimessa  con conducente; 

 N. 01 autorizzazione per  l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio  da  

rimessa  con conducente per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi; 

2) ha dato atto che il bando di concorso di cui al punto 1) dovrà essere predisposto in esecuzione e 

nel rispetto del vigente Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2009, e degli indirizzi espressi dalla 

Commissione Comunale consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato 

nel Comune di Ferentino nel proprio verbale del 18.10.2012; 

3) ha demandato al sottoscritto Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria l'espletamento di tutti 

gli atti necessari per dare esecuzione alla deliberazione; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esame, per l’assegnazione di: 

- n. 10 (dieci)  autorizzazioni  per  l’esercizio con autovettura del servizio  di  noleggio  da  

rimessa  con conducente (codice concorso 01); 

- n. 1 (una)  autorizzazione  per  l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio  da  

rimessa  con conducente per il trasporto di persone con disabilità anche gravi  (codice 

concorso 02); 

- n. 1 (una) licenza per l’esercizio con autovettura del servizio di taxi (codice concorso 03). 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come previsto 

dalla L. 10.04.1991 n. 125 e ss.mm.ii. 

 

 

ARTICOLO 1 

 OGGETTO DEL BANDO 

 

Le autorizzazioni per l’esercizio co n  au to v e t tu r a  d e l  s e r v i z i o  di noleggio da rimessa 

con conducente (di seguito, per brevità, “autorizzazione NCC”) e la licenza per l’esercizio con 

autovettura del servizio di taxi (di seguito, per brevità, “licenza taxi”) sono rilasciate a persone 

fisiche o giuridiche rientranti in una delle forme previste dall’articolo 7, comma 1, della Legge 

15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii..   

 

Ai fini del presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale degli 

autoservizi pubblici non di linea, i soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una 

sola licenza taxi (rif. codice concorso 03) e a non più di due autorizzazioni NCC (rif. codice 

concorso 01 e codice concorso 02), fermi restando i divieti di cumulo previsti dalle leggi. 
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I soggetti interessati che desiderano concorrere per più autorizzazioni NCC (max 2 complessive per 

i codici concorso 01 e 02) e per la n. 1 licenza taxi, sono tenuti a presentare tante domande quanto 

sono le autorizzazioni NCC e licenza taxi richieste.  

Non risultando consentito, ai sensi dell’art. 8 della Legge 15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii., il cumulo 

della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di 

NCC, i soggetti interessati sia ai codici concorso relativi al servizio NCC (codici 01 e/o 02) sia al 

codice concorso relativo al servizio taxi (codice 03) devono specificare, in tutte le domande 

presentate, la scelta che intendono effettuare, tra autorizzazione NCC e licenza taxi, in caso 

risultassero vincitori in graduatoria per entrambe le citate tipologie. In mancanza di tale 

dichiarazione, verrà assegnata ai concorrenti l’autorizzazione o licenza riferita alla domanda che 

risulterà presentata per prima in base all’ordine del protocollo comunale. 

 

Le autorizzazioni NCC e la licenza taxi hanno validità permanente ai sensi di quanto stabilito 

dalla legge e dal regolamento comunale e sono soggette a vidimazione annuale ed a verifica 

generale periodica. 

Le suddette autorizzazioni NCC e licenza taxi sono riferite ad un singolo veicolo di categoria M1 

ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, ovvero veicoli con 

al massimo 8 posti a sedere escluso il conducente.  

I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed al servizio taxi dovranno: 

- essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente; 

- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la 

circolazione stradale; 

- avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali; 

- avere un bagagliaio capace di contenere eventuale bagaglio dell’utente; 

- essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, 

come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti; 

- essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile; 

- avere a bordo copia del Regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea ed 

esibirlo a chi ne abbia interesse; 

- (per il servizio NCC) essere dotati, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto 

posteriore, di un contrassegno con la scritta “noleggio”, nonché di una targa metallica 

inamovibile collocata nella parte posteriore del veicolo, recante la dicitura “N.C.C.”, lo 

stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione; 

- (per il servizio taxi) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, 

la condizione di taxi libero o occupato. 

 

Ai sensi dell’art. 14 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, i servizi di taxi e NCC devono essere 

accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. A tale scopo, fatto salvo quanto di seguito 

specificato in riferimento esclusivo al codice concorso 02, i veicoli adibiti al servizio NCC ed al 

servizio taxi, dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti 

portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.  

I conducenti di tali veicoli hanno l’obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la 

discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità, 

favorendo l'accesso nel veicolo e riponendo i supporti per la mobilità all'interno del veicolo 

medesimo. I conducenti dovranno altresì mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia 

fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di 

sicurezza delle porte, ecc.) sia all’arrivo a destinazione (discesa dell’autovettura in luoghi non 

pericolosi sotto il profilo della viabilità ecc.). 
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In riferimento al codice concorso 02 si forniscono le seguenti precisazioni: 

- per persone con disabilità, anche gravi, devono intendersi persone con invalidità tale da rendere 

difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell’autovettura e/o facenti uso di carrozzina 

elettrica e/o con schienale fisso ed alto; 

- l’autovettura da adibire al trasporto di persone con disabilità, anche gravi, per essere immessa in 

servizio dovrà essere appositamente adattata, in modo permanente ed in conformità alle norme 

vigenti: in particolare, essa dovrà essere dotata di pedana elettrosollevabile o di rampe di 

accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale 

d'emergenza, di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e 

passeggini secondo la normativa vigente di omologazione NCC e di sedile a disposizione 

dell’eventuale accompagnatore. L'altezza interna dell’autovettura dovrà essere tale da 

consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità;  

- ulteriori innovative soluzioni, che facilitino il trasporto di persone disabili, anche gravi, 

potranno essere esaminate dall'Amministrazione Comunale e ritenute idonee al servizio; 

- l’autovettura appositamente attrezzata per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone 

disabili, anche gravi, deve esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo 

di accessibilità previsto dall'articolo dall’art. 2 o 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; 

- il conducente dell’autovettura NCC per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi, ha 

l'obbligo di effettuare in via prioritaria il trasporto di dette persone, dei loro familiari ed 

accompagnatori, assicurando la necessaria assistenza per l’accesso delle persone 

all’autovettura. 

 

 

ARTICOLO 2 

 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta su  carta legale, in busta 

chiusa e firmata dal candidato sui lembi di chiusura, al Comune di FERENTINO - Ufficio 

Protocollo - entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando s u l  B o l l e t t i n o  U f f i c i a l e  d e l l a  R e g i o n e  La z i o . 

Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per 

qualsiasi ragione, pervengano oltre tale data. Ove tale termine scada in un giorno festivo deve 

intendersi prorogato automaticamente alle ore 13,00 del primo giorno non festivo successivo. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande inviate o presentate prima della data di pubblicazione del presente bando sul BURL 

non saranno prese in considerazione e verranno respinte. 

La busta dovrà indicare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso per 

l’assegnazione di n .  1 0  autorizzazioni per l’esercizio co n  au to ve t tu r a  del servizio di 

noleggio da rimessa con conducente (Codice concorso 01)” o, in alternativa, “Contiene domanda 

di partecipazione al concorso per l’assegnazione di n .  1  autorizzazione per l’esercizio con  

au to v e t t u r a  del servizio di noleggio da rimessa con conducente per il trasporto di persone 

con disabilità, anche gravi (Codice concorso 02)” o, in alternativa, “Contiene domanda di 

partecipazione al concorso per l’assegnazione di n . 1  l i c enz a  pe r  l’esercizio con autovettura 

del servizio  di taxi (Codice concorso 03)”.  

Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 
a) direttamente al Comune di Ferentino – Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti, n. 17; 
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b) per posta, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Ferent ino  – 
Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti, n. 17 - 03013 Ferentino (Fr). 

 

I requisiti di seguito elencati dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, contestualmente alla presentazione della domanda che 

dovrà essere compilata esclusivamente su modelli conformi ai moduli allegati al presente bando 

di concorso (Mod. A per l’assegnazione delle autorizzazioni  NCC,  Mod. B per l’assegnazione 

dell’autorizzazione  NCC per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi e Mod. C per 

l’assegnazione della licenza taxi). L’utilizzo di una modulistica diversa da quella predisposta da 

questo ente comporta l’esclusione dalla partecipazione.  

La firma apposta sulla domanda non va autenticata. 

 

 

ARTICOLO 3 

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO E PER IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA 

 

In riferimento ai codici concorso 01 e 02, possono  partecipare  al  concorso  per l’assegnazione 

delle autorizzazioni NCC le persone fisiche o giuridiche (rientranti in una delle forme previste 

dall’articolo 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii.) in  possesso,  alla  data  di  

scadenza di presentazione  della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato 

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

b) qualora cittadini stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

c) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada: patente di guida di tipo B o superiore e Certificato di 

Abilitazione Professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada; 

d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 

ovvero in un 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; 

oppure 

d) di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui 

all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (N.B. in tal caso l’iscrizione dovrà essere 

comunque conseguita entro la prima sessione d'esame utile indetta dalla competente Camera di 

Commercio successiva all'approvazione della graduatoria. La non idoneità a tale sessione 

d’esame comporta la mancata assegnazione dell’autorizzazione ed il conseguente scorrimento 

della graduatoria); 

e) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del Comune al quale la 

domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

f) non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività, ovvero, di impegnarsi 

a rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale titolarità o di 

cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità, qualora risultasse tra i 

concorrenti idonei all’assegnazione dell’autorizzazione NCC  di cui al presente bando; 

g) non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione 

della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante 

autovettura, anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge 15 

gennaio 1992 n. 21; 
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h) non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da altri Comuni, ovvero, qualora titolare 

di licenza taxi, di impegnarsi a cederla in caso di assegnazione dell’autorizzazione NCC di cui 

al presente bando e comunque prima del rilascio della medesima;  

i) proprietà o disponibilità (anche in leasing) del veicolo da destinare all’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente, idoneo allo stesso servizio ai sensi del vigente regolamento 

comunale e del presente bando ed in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei 

soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli,               ovvero di 

riservarsi di acquisirla in caso di assegnazione dell’autorizzazione NCC, purchè entro la data 

prevista per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

partecipazione (successiva all’assegnazione dell’autorizzazione); 

j) disponibilità sul territorio del Comune di Ferentino di una rimessa o spazi adeguati a 

consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto 

dalla normativa vigente, ovvero impegno ad acquisirne la disponibilità, in caso di 

assegnazione dell'autorizzazione NCC, purché prima del rilascio dell’assegnazione medesima; 

k) adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio, intesa come possibilità di dotarsi 

dei soli beni necessari allo svolgimento del medesimo servizio con continuità, regolarità ed 

efficienza ed impegno a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione NCC e 

comunque prima del rilascio dell’autorizzazione medesima, fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino del veicolo da adibire al servizio,  

aumentato del 50%; 

l) non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole 

per l’esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione NCC, idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica al 

servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il servizio e 

tenuto conto del Provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - 

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 

della L. 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266). 

 

In riferimento al codice concorso 03, possono  partecipare  al  concorso  per l’assegnazione della 

licenza taxi le persone fisiche o giuridiche (rientranti in una delle forme previste dall’articolo 7, 

comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii.) in  possesso,  alla  data  di  scadenza di 

presentazione  della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato 

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

b) qualora cittadini stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

c) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada: patente di guida di tipo B o superiore e Certificato di 

Abilitazione Professionale (C.A.P) previsto dal vigente Codice della Strada; 

d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 

ovvero in un 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; 

oppure 

d) di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui 

all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (N.B. in tal caso l’iscrizione dovrà essere 

comunque conseguita entro la prima sessione d'esame utile indetta dalla competente Camera 

di Commercio successiva all'approvazione della graduatoria. La non idoneità a tale sessione 

d’esame comporta la mancata assegnazione dell’autorizzazione ed il conseguente scorrimento 
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della graduatoria); 

e) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza taxi o autorizzazione NCC sia da parte del Comune al quale la 

domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

f) non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività, ovvero, di impegnarsi 

a rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale titolarità o di 

cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità,  qualora risultasse tra i 

concorrenti idonei all’assegnazione della licenza taxi di cui al presente bando; 

g) non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione 

della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante 

autovettura, anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge 15 

gennaio 1992 n. 21; 

h) non essere titolare di altra licenza taxi, anche se rilasciata da altri Comuni, ovvero, qualora 

titolare di altra licenza taxi, di impegnarsi a cederla in caso di assegnazione della licenza di cui 

al presente bando e comunque prima del rilascio della medesima;  

m) proprietà o disponibilità (anche in leasing) del veicolo da destinare all’esercizio del servizio di 

taxi, idoneo allo stesso servizio ai sensi del vigente regolamento comunale e del presente 

bando ed in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di 

handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli, ovvero di riservarsi di acquisirla in caso 

di assegnazione della licenza per il servizio di taxi, purchè entro la data prevista per la 

presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione 

(successiva all’assegnazione della licenza); 

i) adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio, intesa come possibilità di dotarsi 

dei soli beni necessari allo svolgimento del medesimo servizio con continuità, regolarità ed 

efficienza ed impegno a presentare, in caso di assegnazione della licenza taxi  e comunque 

prima del rilascio della licenza medesima, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un 

valore corrispondente al prezzo di listino del veicolo da adibire al servizio,  aumentato del 

50%; 

j) non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole 

per l’esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione della licenza 

taxi, idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica al servizio, anche tenuto 

conto di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del 

Provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - Regioni e 

Province autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 

giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266). 

 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione NCC e della licenza taxi: 

1) l’aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile a pena detentiva per delitti contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 

l’industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 

646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la 

legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a 

cinque anni; 

2) l’aver riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli Artt. 3 e 4 della Legge 

20.02.1958 n. 75 e ss.mm.ii. recante “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e 

lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”; 

3) l’essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 
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4) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; 

5) l’essere incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione da una professione o da 

un'arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

6) l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume per 

delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

7) l’aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 

psicotrope (DPR 9.10.1990 n. 309); 

8) l’aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

sostanze stupefacenti).  

 

In tutti i casi di impedimenti soggettivi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia 

intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo avente efficacia 

riabilitativa. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda 

e dovranno essere dichiarati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio 

dell’autorizzazione NCC o della licenza taxi, con le modalità descritte al successivo art. 10 del 

presente bando. 

La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione e sui titoli preferenziali per essere iscritti nelle graduatorie, potrà essere effettuata 

anche successivamente allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che 

abbiano superato la prova stessa. 

 

I requisiti prescritti devono permanere obbligatoriamente in capo all’assegnatario 

dell’autorizzazione NCC o della licenza taxi durante tutto il periodo di mantenimento della stessa, 

pena la revoca dell’autorizzazione o licenza assegnata.  

 

 

ARTICOLO 4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Nella domanda, compilata esclusivamente su modelli conformi ai moduli allegati al presente 

bando di concorso (Mod. A per l’assegnazione delle autorizzazioni  NCC,  Mod. B per 

l’assegnazione delle autorizzazioni  NCC per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi e Mod. 

C per l’assegnazione della licenza taxi) e reperibili come indicato al successivo articolo 12, il 

richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaro ed inequivocabile, il 

possesso dei requisiti e l’inesistenza di impedimenti soggettivi elencati al precedente art. 3, oltre 

che: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza, sede legale, codice fiscale e 

partita IVA (se diversa dal C.F.) del richiedente, recapito a cui inviare le comunicazioni (se 

diverso dalla residenza anagrafica); 

b) (qualora cittadini stranieri) il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini 

stranieri, non appartenenti alla Unione Europea; 

c) numero, categoria e data di rilascio della patente di tipo B o superiore e del Certificato di 

Abilitazione Professionale; 

d) numero e data d’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti al 

servizio di trasporto di persone non di linea, di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 

21; 

e) marca, tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di NCC o di taxi (se 
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già disponibili); 

f) di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel Regolamento 

Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 16 del 29.04.2009; 

g) il possesso di eventuali titoli preferenziali che diano adito a punteggio, come indicato al 

successivo articolo 8; 

h) di voler essere sottoposto ad esame per la conoscenza di una o più lingue straniere (max. 3 da 

scegliersi fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo), al fine di conseguire un maggior 

punteggio solo in caso di parità complessiva (prova d’esame più titoli) tra i candidati; 

i) In riferimento esclusivo al codice concorso 02:  l’impegno ad attrezzare l’autovettura, in caso 

di assegnazione dell’autorizzazione NCC, in modo permanente ed in conformità alle norme 

vigenti, per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi.  

 

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione 

dell’autorizzazione NCC o della licenza taxi è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso. 

 

La  domanda deve essere  sottoscritta dal  richiedente nelle forme  previste  dal  Dpr. 445/2000  

per  la  presentazione  delle  autocertificazioni  e  delle  dichiarazioni sostitutive  di  atto  di 

notorietà. 

 

Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 

tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo avvenuti successivamente alla 

presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso. 

L’Amministrazione non avrà alcuna responsabilità qualora il richiedente non comunichi quanto 

sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

  

 

ARTICOLO 5. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

a) la presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente articolo 2; 

b) la mancanza di sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme 

diverse da quelle previste dal Dpr. N. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive; 

c) la  presentazione  della  domanda  direttamente  presso  uffici  diversi  dall’Ufficio  

Protocollo del Comune di Ferentino; 

d) la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4. 

 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

L’interessato può comunque presentare una nuova domanda completa entro il termine indicato 

dal precedente articolo 2 (termine per la presentazione della domanda). 

 

 

ARTICOLO 6. COMMISSIONE DI CONCORSO 

 

L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione delle graduatorie finali (distinte per 

ogni codice concorso) sono demandate ad apposita Commissione di esame che sarà nominata dal 
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Dirigente dell’Area Economico-finanziaria e che svolgerà i suoi compiti, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 8 del Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2009. 

In relazione alle domande presentate dai candidati, relative all’accertamento della conoscenza delle 

lingue straniere, il Dirigente provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle 

lingue prescelte dai candidati. 

 

La Commissione di concorso si riunirà, per l’esame delle domande presentate, entro 30 giorni dal 

termine di presentazione delle domande stesse. 

Alla prova orale, all’eventuale prova di accertamento della conoscenza delle lingue straniere ed 

alla valutazione dei titoli debbono essere presenti tutti i Commissari a pena di nullità dei giudizi 

espressi.  

 

La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigerà i relativi elenchi dei 

candidati ammessi (distinti per ogni codice concorso) che saranno successivamente affissi all’Albo 

Pretorio e sul sito  internet istituzionale del Comune di Ferentino www.comune.ferentino.fr.it. 

 

La data e la sede della prova d’esame sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso mediante 

lettera  raccomandata  A/R, spedita almeno 10 giorni prima dell’espletamento della prova. Ai  

candidati  non  ammessi  saranno  comunicate,  mediante  lettera  raccomandata  A/R, 

l’esclusione e le relative motivazioni. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno alla prova nel giorno e nell’ora comunicati saranno considerati 

rinunciatari al concorso e verranno esclusi. 

 

 

ARTICOLO 7. PROVA D’ESAME 

 

Al fine dell’inserimento nelle graduatorie di merito, la Commissione giudicatrice del concorso 

accerterà l’idoneità degli aspiranti mediante prova d’esame orale che verterà sulle seguenti materie: 

a) conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio; 
b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture 

del Comune. 

Alla prova d’esame possono essere attribuiti fino al massimo di 30 punti. Ogni commissario, 

eccetto il segretario, può assegnare fino a 10 punti. 

La prova si intende superata qualora il concorrente abbia conseguito almeno 21/30. 

 

Nel caso in cui il candidato, nella domanda di partecipazione, abbia dichiarato di voler essere 

sottoposto ad esame per l’accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere (max. 3 da 

scegliersi fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo), al fine di conseguire un maggior 

punteggio solo in caso di parità complessiva (prova d’esame più titoli) tra i candidati, la 

Commissione procederà ad una specifica prova d’esame, effettuata attraverso un colloquio mirato a 

verificare il grado di fluidità verbale della lingua/e prescelta/e.  

Per ogni lingua straniera prescelta dal candidato, la Commissione, dopo aver vagliato quanto 

prodotto dai concorrenti, attribuirà un punteggio – variabile da 0 a 1 – con la seguente scala di 

valori: 

- al punteggio 0 corrisponde un giudizio di “assoluta inidoneità”; 

- al punteggio 0,4 corrisponde un giudizio di “poco soddisfacente”; 

- al punteggio 0,6 corrisponde un giudizio di “sufficiente”; 



11 

 

- al punteggio 0,8 corrisponde un giudizio di “buono”; 

- al punteggio 1 corrisponde un giudizio di “eccellente”. 

Pertanto, il punteggio complessivo massimo attribuibile alla prova relativa alla conoscenza di una o 

più lingue straniere è di 3 (tre) punti. 

 

 

ARTICOLO 8. TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione dei titoli di preferenza è effettuata successivamente allo svolgimento della 

prova di esame. 

Per la formazione delle graduatorie (distinte per ogni codice concorso), la Commissione 

giudicatrice, procede alla valutazione dei seguenti titoli, con la attribuzione massima complessiva 

di 20 punti. 

 

Punti a disposizione per TITOLI di preferenza: 20 così suddivisi: 

 

 

a) Attività svolta negli ultimi 15 anni, secondo la griglia sotto riportata: 

Massimo Punti 5 
A. attività svolta in qualità di collaboratore taxi o sostituto alla guida taxi, ai sensi 

dell'art. 10 della Legge n. 21/92, per un periodo di tempo complessivo non 

inferiore a 6 mesi; detti periodi documentati o autocertificati dal concorrente 

dovranno essere verificabili presso l'INPS o presso altro ente pubblico indicato 

dal concorrente; 

B. attività di collaboratore o dipendente di un'impresa di noleggio con conducente 

per un periodo di tempo complessivo non inferiore a 6 mesi; detti periodi 

documentati o autocertificati dal concorrente dovranno essere verificabili presso 

l'INPS o presso altro ente pubblico indicato dal concorrente; 

C. attività di autista per periodo di tempo complessivo non inferiore a 6 mesi, di 

mezzi di trasporto pubblico di persone alle dipendenze di enti pubblici, aziende 

pubbliche o private documentati o autocertificati dal concorrente e verificabili 

presso l'INPS o presso altro ente pubblico indicato dal concorrente. 

 

Attività 

svolta 

Fino ad 1 

anno 

Oltre 1 anno 

e fino a 3 

anni 

Oltre 3 anni 

e fino a 6 

anni 

Oltre 6 anni 

e fino a 10 

anni 

Oltre 10 

anni 

A 0,75 1,5 2 3 5 

B 0,25 0,5 1 1,5 2 

C 0,5 1 2 2,5 3 

 

b) Stato di disoccupazione, negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando (comprovato da 

iscrizione nelle liste di collocamento ordinario ivi comprese le liste di mobilità): 
Punti 1 per ogni semestre, per un massimo di punti 6; 

 

c) Anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione di 

noleggio con conducente o di licenza di taxi e svolgimento del servizio con continuità, 

regolarità ed efficienza:  

Punti 0,5 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi con un massimo di 5 punti; 
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d) Età del concorrente: 

Inferiore a 30 anni: Punti 4 

 

e) Minore decurtazione dei punti sulla patente di guida: 

Da 11 a 15 punti decurtati sulla patente: - 0,5 punti; 

Da 16 a 20 punti decurtati sulla patente: - 1 punti; 

Oltre 20 punti decurtati sulla patente: - 1,5 punti. 

 

La Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano 

un’accurata valutazione per la precisa attribuzione del punteggio ai titoli. 

  

 

ARTICOLO 9. GRADUATORIE 

 

Il punteggio complessivo per ogni candidato, fermo restando il superamento della prova d’esame 

orale, sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli valutabili posseduti e da 

quelli della votazione riportata nella prova d’esame orale. 

La formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni NCC o della  

l icenza taxi di cui al presente bando avverrà con i seguenti criteri di priorità: 

a) più alto punteggio complessivo conseguito nella prova d’esame e nella valutazione dei 

titoli; 

b) a parità della condizione di cui alla lettera precedente, prevale nella graduatoria  

colui che ha conseguito il più alto punteggio nella prova relativa alla conoscenza delle 

lingue straniere; 

c) a  parità della condizione di cui alla lettera precedente, prevale nella graduatoria  

colui che ha conseguito il più alto punteggio nella prova orale; 

d) a parità della condizione di cui alla lettera precedente si procede mediante sorteggio. 

 

Qualora risultassero presentate, ai sensi ed in conformità di quanto previsto all’art. 1 del presente 

bando, più richieste dallo stesso candidato (purchè con distinte domande) si procederà 

all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria, per ogni codice 

concorso, tenendo in considerazione soltanto una delle richieste (la prima in ordine di protocollo di 

presentazione) e successivamente, in caso di residue disponibilità per i distinti codici concorso, si 

procederà a formulare una seconda graduatoria per l'assegnazione di una seconda autorizzazione 

agli aventi titolo.  

 

Le graduatorie predisposte dalla Commissione di concorso, sulla base dei criteri sopra indicati, 

sono approvate dal Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente e pubblicate all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito internet comunale www.comune.ferentino.fr.it 

Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni e le 

licenze che si renderanno vacanti nel corso del  biennio di  validità delle  graduatorie  saranno 

assegnate  utilizzando le  stesse graduatorie, fino al loro esaurimento. 

 

 

ARTICOLO 10. VINCITORI DEL CONCORSO 

 

Il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto 

di approvazione delle graduatorie definitive, dà comunicazione dell’assegnazione delle 

autorizzazioni NCC e della licenza taxi ai vincitori tramite raccomandata A/R e gli assegna un 
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termine perentorio di trenta (30) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di partecipazione nonché quant’altro dichiarato per l’assegnazione del 

punteggio, come di seguito specificata:   

a) Patente di guida di tipo B o superiore; 

b) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P) previsto dal vigente Codice della Strada; 

c) Certificato d’iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di Frosinone di cui all’art. 6 

della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un 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; 

d) (N.B. EVENTUALE) Qualora il concorrente risultato vincitore fosse possessore di altra 

licenza taxi già rilasciata da altro comune, idonea documentazione attestante in maniera 

inequivocabile l’opzione per il conferimento della nuova licenza taxi o della nuova 

autorizzazione NCC e la rinuncia alla pregressa licenza taxi; 

e) Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo da 

destinare al servizio, e comunicazione della relativa marca, tipo e caratteristiche (data di 

immatricolazione e codice Euro); 

f) (N.B.: PER LA SOLA ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI  NCC) 

Documentazione attestante la disponibilità, sul territorio del Comune di Ferentino, di una 

rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, 

in regola con quanto previsto dalla normativa vigente, rappresentata dal titolo certificante 

tale diritto (compravendita, affitto, comodato ecc.) con atto pubblico o scrittura privata 

debitamente registrata; 

g) Fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di 

listino del veicolo da adibire al servizio,  aumentato del 50%; 

h) Idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica al servizio dell’assegnatario 

dell’autorizzazione NCC o licenza taxi e che lo stesso non è affetto da malattie contagiose o 

altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l’esercizio del servizio; 

i) (N.B. EVENTUALE) Documentazione attestante lo stato di disoccupazione dichiarato dal 

concorrente ai fini dell’assegnazione del punteggio del titolo di preferenza di cui all’art. 8 

lett. b), rappresentata dal certificato di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario ivi 

comprese le liste di mobilità; 

j) (N.B. EVENTUALE) Libretto di lavoro, o altra certificazione equivalente o comunque 

idonea, attestante i servizi precedentemente svolti dichiarati dal concorrente ai fini 

dell’assegnazione del punteggio del titolo di preferenza di cui all’art. 8 lett. a); 

k) (N.B. ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DELLE FIGURE DI CUI ALL’ART. 7, 

COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 21/92) Iscrizione,  in  qualità  di  titolare 

dell’impresa  artigiana  di  trasporto,  all’albo  delle  imprese  artigiane  o  al  registro  

delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 

l) Contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 

previsti dalla legge; 

m) (IN RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL CODICE CONCORSO 02):  Idoneo certificato di 

origine del dispositivo atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo con 

relativo collaudo da parte della MTCT). 

 

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei 

requisiti di partecipazione ed ogni dichiarazione dei concorrenti, richiesti nel presente bando di 

concorso. L’aver fornito dichiarazioni mendaci e non rispondenti a verità comporterà l’esclusione 

dal concorso, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale. 
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L’autorizzazione e la licenza sono rilasciate entro trenta (30) giorni dal ricevimento della 

documentazione richiesta, qualora ne sia riscontrata la regolarità. 

Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato è 

considerato rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il 

concorrente successivo in graduatoria.  

Potrà essere concessa una proroga per il termine sopra indicato, su richiesta dell’interessato, 

esclusivamente nei seguenti casi: 

- nel caso in cui il concorrente abbia presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione 

nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e sia ancora in 

attesa dello svolgimento dell’esame fissato nella prima sessione utile indetta dalla 

competente Camera di Commercio (riferimento requisito di cui all’art. 3, lett. d) del 

presente bando, per tutti i codici concorso). La proroga potrà essere concessa per il solo 

tempo strettamente necessario per sostenere l’esame ed ottenere l’iscrizione al ruolo ed il 

necessario trasferimento dell’iscrizione presso la Camera di Commercio di Frosinone (in 

caso di superamento dell’esame ed ottenimento dell’iscrizione al ruolo presso Camera di 

Commercio di altra provincia). La non idoneità alla prima sessione d’esame utile comporta 

la mancata assegnazione dell’autorizzazione o della licenza ed il conseguente scorrimento 

della graduatoria; 

- In riferimento esclusivo al codice concorso 02: nel caso in cui l’assegnatario 

dell’autorizzazione non riesca, entro il termine stabilito per la presentazione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, ad attrezzare 

l’autovettura in modo permanente ed in conformità alle norme vigenti, per il trasporto di 

persone con disabilità, anche gravi, ed a trasmettere all’Ente idoneo certificato di origine del 

dispositivo atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo con relativo collaudo 

da parte della MTCT, secondo quanto disposto dal presente bando. La proroga potrà essere 

concessa per il solo tempo strettamente necessario per attrezzare l’autovettura e trasmettere 

il certificato e non potrà, comunque, essere superiore a 90 (novanta) giorni. 

 

Il concorrente vincitore deve iniziare il servizio, pena la decadenza, entro sessanta (60) 

giorni dal rilascio dell’autorizzazione o della licenza.  

Contestualmente all’avvio dell’attività l’interessato dovrà provvedere all’iscrizione al registro 

presso la camera di commercio indicando la sede dell’attività che dovrà essere posta in questo 

territorio comunale, ai sensi dell’articolo 8 della legge 21/92. 

In caso di dichiarazione di decadenza per mancata attivazione entro il predetto termine di 

sessanta giorni e della eventuale proroga, l’autorizzazione o la licenza vengono assegnate al 

concorrente successivo in graduatoria. 

 

Prima dell’effettivo esercizio del servizio, il titolare dell’autorizzazione NCC o della licenza taxi 

dovrà dimostrare di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della 

previdenza sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro. 

 

 

ARTICOLO 11. DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 

revocare il presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che 

gli aspiranti possano vantare alcun diritto. Con la presentazione della domanda si intendono 

accettate da parte del concorrente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente bando. 

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  intendono  richiamate,  anche  per  ogni  
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eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia ed il vigente 

regolamento comunale. 

 

 

ARTICOLO 12. REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI 

 

Il  presente  bando  è   pubblicato  s u l  B o l l e t t i n o  U f f i c i a l e  d e l l a  R e g i o n e  

L a z i o ,  all’Albo  Pretorio  e   sul  sito  internet  comunale  www.comune.ferentino.fr.it. Il 

testo completo del presente bando ed i moduli per la presentazione della domanda di 

partecipazione sono altresì disponibili presso l’Ufficio Commercio dell’Ente, sito in Ferentino 

(Fr), Piazza Matteotti n. 17. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente 

a l l o  s t e s s o  U f f i c i o ,  nei giorni ed orari di apertura al pubblico (Tel. 0775/248227-248248). 
Ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che Responsabile 

del procedimento è il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria Dott. Roberto Canali. 

 

 

ARTICOLO 13. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione di dati 

personali" di cui al D. Lgs. 196/2003 art. 13 e 22, il Comune di Ferentino  fornisce le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziali: 

• Il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione 

al presente concorso, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno 

rispetto della riservatezza e dei diritti; 

• I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse 

pubblico (relative all’aggiudicazione del concorso ed al rilascio dell’autorizzazione o della 

licenza) ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti  in   sede  di  verifica  di   

autodichiarazione,   saranno  trattati   ai   sensi dell'autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la 

protezione dei dati personali di cui all'art. 21 del D. Lgs. 196/2003; 

• II trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 

• I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 

inerenti il procedimento di cui trattasi; 

• II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferentino, con sede in Piazza Matteotti 17, 

03013 Ferentino (Fr); 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Roberto Canali, Dirigente dell’Area 

Economico-Finanziaria del Comune di Ferentino; 

• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

                Dr. Roberto Canali 

 

http://www.comune.ferentino.fr.it/

