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Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

U. O.: SVILUPPO ECONOMICO 
  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 43 Data: 05-04-2013 N. 362 Data: 09-04-2013 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2013 
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to  (Sig.ra AMATO EMANUELA) 
      
 
 
LOTTO CIG:   
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 
 
 

VISTA la L. 21\92 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di 
linea ; 
 
VISTA la L.r. n. 29\96 “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in ser-
vizio di piazza” modificata ed integrata con L.R. n.13\02; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 
linea, approvato con propria deliberazione  n. 28 del 09\05\06 57 del 29.07.1999 e 
successive modifiche ed integrazioni ; 
 
RICHIAMATA la  deliberazione di G.M. n. 33 del 14\03\13   con oggetto  “BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE; 
 
ATTESA la propria competenza nell’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti 
norme legislative, regolamentari e contrattuali ; 
 

DETERMINA 
 
 

Per quanto detto in premessa che costituisce parte integrante del presente atto, 
 
INDIRE il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di  N. 7 autorizzazioni per 
servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura nella forma 
dell’allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
TRASMETTERE il citato bando all’Albo Pretorio elettronico del Comune  ai fini 
della pubblicazione per trenta giorni.  
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Allegato  A alla determinazione settore VI n.  43       del 05\04\13 

 

Comune di Canicattini Bagni 
Provincia di Siracusa 

 
 
 
Oggetto: Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente del Comune di Canicattini Bagni 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SESTO 

 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato 
con deliberazione  di C.C.  n.57 del 29.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni ; 
RICHIAMATA la  deliberazione di G.M. n. 33 del 14\03\13   con oggetto  “Bando di concorso 
pubblico per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente” 

AVVISA 
 
E’ indetto pubblico concorso,ai sensi del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con 
conducente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n n.57 del 29.07.1999 e successive 
modifiche ed integrazioni,, per l’assegnazione di n. 7 (sette) autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente  svolto con autovettura;  
 
La domanda deve essere presentata , solo ed esclusivamente , per un’unica autorizzazione. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Al predetto concorso possono partecipare persone giuridiche e persone fisiche,aventi cittadinanza 
italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea  r o cittadino extracomunitario in regola con le 
norme sull’immigrazione, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione profes-
sionale -CAP-(ove per legge previsti) e dei seguenti requisiti:  
 
Per le persone fisiche:  
-iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed A-
gricoltura, ai sensi dell’art.3 bis della legge regionale 06-04-1996 n° 29;  
-possesso del titolo di studio , e precisamente: Licenza di Scuola Media Inferiore per i nati dall’1 
gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951;  
-essere residente nel Comune di Canicattini Bagni  o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati 
dell’ Unione Europea;  
-non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica ammini-
strazione;  
-non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a de-
linquere;  
-non risultare sottoposto a misure di prevenzione;  
-non essere stato dichiarato fallito;  
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-essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità  giuridica  del mezzo per il quale 
sarà rilasciata la licenza di esercizio ovvero impegnarsi , prima del rilascio della licenza , ad acquisire  
la proprietà  o la disponibilità  giuridica dell’autovettura; 
-non avere trasferito alcuna autorizzazione nei cinque anni precedenti,anche in altri Comuni;  
-non essere titolari di licenza di taxi, anche in altri Comuni;  
-non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, 
salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;  
-l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n° 
575/65 e successive modifiche (antimafia);  
-non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di prece-
dente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;  
-certificato, rilasciato dall’A SP attestante l’idoneità alla mansione specifica;  
-non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.  
-avere la disponibilità di una rimessa ubicata nel territorio del Comune di Canicattini Bagni, ove 
custodire il mezzo adibito al servizio di noleggio con conducente.  
 
Per le persone giuridiche:  
-avere la sede legale nel Comune di Canicattini Bagni o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati 
dell’ Unione Europea;  
-essere iscritte alla Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura;  
-gli amministratori e/o legali rappresentanti,per le società di capitali,o tutti i soci in caso di società di 
persone,devono avere i requisiti soggettivi(morali) richiesti come per le persone fisiche,fermo re-
stando gli altri requisiti come per legge previsti.  
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

Per la partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno presentare 
istanza ( allegato modello) in carta  semplice  indirizzata al Sindaco del Comune di Canicattini Bagni 
, allegando copia fotostatica  di un valido documento di identità personale , in plico chiuso e sigillato 
con ceralacca sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta, indirizzato 
al Comune di Canicattini Bagni  -Settore Attività Produttive – direttamente all’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Canicattini Bagni  o spedite a mezzo raccomandata A.R., ENTRO le ore 
12.00 del 10 maggio  2013 . Sul plico dovrà chiaramente apporsi, a pena di esclusione, la seguente 
dicitura: “ Contiene documentazione relativa al Concorso pubblico per l’assegnazione delle Auto-
rizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ”.  
Su detto plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo o la ragione sociale della ditta mittente , 
partita IVA o codice fiscale.  
 
 
Per la data di spedizione farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.  
Nella domanda ( come da modello allegato ) devono essere indicate: generalità, luogo e data di na-
scita, cittadinanza, titolo di studio e residenza (sede legale per le persone giuridiche).  
 
Nella domanda deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,quanto di seguito 
indicato :  
-l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;  
-il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli o altri mezzi,ove prescritti dalla normativa 
(Codice della strada) in materia operante;  
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-di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio,Industria,Agricoltura e Ar-
tigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 Agosto 1985 n.443, per le im-
prese già esercenti l’attività;  
-non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica ammini-
strazione;  
-non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a de-
linquere;  
-non risultare sottoposto a misure di prevenzione;  
-non essere stato dichiarato fallito;  
-non avere trasferito alcuna autorizzazione nei cinque anni precedenti,anche in altri Comuni;  
-non essere titolari di licenza di taxi in altri Comuni;  
-non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, 
salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;  
-l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n° 
575/65 e successive modifiche (antimafia);  
-non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di prece-
dente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;  
-i titoli di studio posseduti (con relativo giudizio o punteggio), l’eventuale esperienza nel campo delle 
attività turistica,l’epoca di iscrizione nel Ruolo dei conducenti, il periodo di attività svolta nella 
qualità di sostituto alla guida con riferimento al servizio di noleggio con conducente,di dipendente o 
collaboratore familiare con riferimento al servizio di noleggio con conducente;  
-di essere residente (o avere sede legale nel caso di persone giuridiche) nel Comune di Canicattini 
Bagni o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell’Unione Europea;  
-di impegnarsi, nel caso di assegnazione, ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo 
con idoneità allo svolgimento del servizio,munito di assicurazione per la responsabilità civile nei 
confronti di persone e cose,compreso i terzi trasportati;  
-di impegnarsi,nel caso di assegnazione,ad avere la disponibilità di una rimessa o ubicato nel terri-
torio del Comune di Canicattini Bagni , ove custodire il mezzo adibito al servizio di noleggio con 
conducente.  
 
Per le persone giuridiche:  
-avere la sede legale nel Comune di Canicattini Bagni o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati 
dell’ Unione Europea;  
-essere iscritte alla Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura;  
-gli amministratori e/o legali rappresentanti,per le società di capitali,o tutti i soci in caso di società di 
persone,devono avere i requisiti soggettivi(morali) richiesti come per le persone fisiche,fermo re-
stando gli altri requisiti come per legge previsti. 
 
La domanda di partecipazione,a pena di esclusione,deve essere sottoscritta dal candidato.  
 
 

TITOLI VALUTABILI E TITOLI DI PREFERENZA 
 

Le domande di ammissione al concorso verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione 
delle stesse all’ufficio Protocollo del Comune  e saranno sottoposte  a giudizio di ammissione da parte 
della Commissione giudicatrice, la quale procederà alla loro valutazione  ed a stilare apposita gra-
duatoria. 
 
Non verranno prese in considerazione, comportando l’ esclusione,le domande che , per qualsiasi ra-
gione, arriveranno in ritardo o prive  delle dichiarazioni richieste dal presente bando. 
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Il punteggio verrà attribuito da apposita Commissione di Concorso, in base alla valutazione  dei se-
guenti titoli (art. 7 Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea) : 

1. Residenza nel Comune di Canicattini Bagni , da almeno un anno  , del titolare della 
ditta individuale o del rappresentante legale nel caso di società          

  Per ogni anno in più                                                                                                   

punti 1 

punti 1 

2. Titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo in possesso del titolare in caso di 
ditta individuale o del rappresentante legale nel caso di società             

punti 5 

 

3. Esperienza dimostrabile  nel capo delle attività turistiche  organizzate per la pro-
duzione , la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione  dei prodotti  e 
dei servizio concorrenti  alla formazione dell’offerta turistica , inclusi il noleggio 
e\o la fornitura  dei mezzi e\o  servizi  finalizzati  alla fruizione turistica.                 

punti 8 

 

4. Conoscenza  dimostrabile lingua inglese  parlato e scritto punti 5 

 

5. Avere esercitato servizio in qualità di dipendente di una impresa di noleggio con 
conducente per un periodo complessivo di almeno un semestre     

      Per ogni semestre  in più fino ad otto semestri                                                      

punti  1 

punti  1 

 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. Qualora due o più candidati  risultino titolari dello stesso punteggio l’autorizzazione verrà 
assegnata a chi abbia un maggiore carico familiare. Nel caso in cui nemmeno il carico familiare 
rappresenti un utile elemento discriminativi, l’autorizzazione verrà assegnata al più giovane  di età. 

In caso di parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute 
 

FORMULAZIONE GRADUATORIA 
 

La graduatoria  formulata sarà affissa all’Albo pretorio elettronico del Comune per trenta giorni, 
successivamente  sarà approvata  con Determinazione Dirigenziale    ed avrà validità tre anni . 
L’Ufficio Attività Produttive comunicherà ai vincitori il collocamento in graduatoria  chiedendo agli 
interessati quanto necessario per il rilascio della licenza di NCC ai sensi della normativa vigente. 
 
Nel caso in cui risulti assegnatario dell’autorizzazione un soggetto sprovvisto del certificato di abi-
litazione professionale  (CAP) o dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad automezzi 
pubblici non di linea presso la Camera di Commercio, il Dirigente competente per materia sospende 
l’assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, al fine di consentire al 
soggetto interessato l’acquisizione dei predetti titoli. Qualora nonostante il periodo di sospensione 
concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l’idoneità richiesta, l’autorizzazione verrà messa 
nuovamente a concorso. 

 
Qualora dopo l’emanazione del  bando  dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze NCC , 
in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso  , si procede direttamente alla loro as-
segnazione sino ad esaurimento della graduatoria , semprechè valida. 
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NORMA DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 
contenute nel Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente,approvato con de-
liberazione di C.C.  n.57 del 29.07.1999 e successive modifiche ed integrazioni,nonché le norme di 
leggi in materia operanti nella disciplina NCC. 
L’Amministrazione Comunale , qualora se ne ravvisi l’opportunità , si riserva di modificare , pro-
rogare  e revocare il presente bando di concorso. 

 
 

INFORMAZIONI 
 

In capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente.  
 
Eventuali richieste presentate in epoca antecedente al presente bando non saranno prese in conside-
razione e pertanto,nel perdurare l’interesse, dovranno essere ripresentate nei tempi e con le modalità 
del presente bando.  
 
Il presente bando viene reso pubblico mediante manifesti murali, Albo Pretorio elettronico del Co-
mune e inserimento sul sito internet del Comune di Canicattini Bagni  
www.comunedicanicattinibagni.sr.it  da cui è possibile  scaricare la modulistica.  
 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ Ufficio del Settore Attività Produttive di Via XX 
Settembre  n° 42 nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di Martedì e 
Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00,oppure telefonando allo 0931\540236 o scrivendo all’email: 
pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it. 
 

Il  Capo Settore Sesto 
 

dott.ssa Paola Cappè 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO PER L’UFFICIO 
________________________________  

 
 
 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Canicattini Bagni    
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Il/la sottoscritto/a 
COGNOME____________________________NOME _______________________ 
nat __ a ____________________________ il ___________________________ 
residente in_________________________in via ____________________n._______  
tel. ______________________ (C.F. _____________________________________), 
nella qualità di  ________________ della _______________________, con sede a 
____________________________ in via ____________________ n. ______ 
tel. ______________________ email______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando di concorso  per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per gli autoservizi 
pubblici non di linea in servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) per l’autoveicolo 
_____________________  avente targa  _______________ posti n. _____, di cui l__ stess__ è  
______________________ con autorimessa ubicata a Canicattini Bagni in via 
______________________________ n. _____.  

 
DICHIARA 

(Consapevole delle sanzioni penali previste , nel caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti, dell’art. 76 del DPR 445\2000) 

 
Punto 1 
o PER LE PERSONE FISICHE  

 
 l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;  
 il possesso\non possesso dei titoli (patente –CAP art. 116 C.d.S.) previsti per la guida dei veicoli o 

altri mezzi,ove prescritti dalla normativa (Codice della strada) in materia operante;  
 di essere\non essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commer-

cio,Industria,Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 
Agosto 1985 n.443, per le imprese già esercenti l’attività;  

 non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica ammi-
nistrazione;  

 non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a 
delinquere;  

 non risultare sottoposto a misure di prevenzione;  
 non essere stato dichiarato fallito;  
 non avere trasferito alcuna autorizzazione nei cinque anni precedenti,anche in altri Comuni;  
 non essere titolari di licenza di taxi in altri Comuni;  
 non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla profes-

sione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;  
 l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n° 

575/65 e successive modifiche (antimafia);  
 non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di pre-

cedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;  
 di impegnarsi, nel caso di assegnazione, a produrre certificato rilasciato dall’ASP attestante 

l’idoneità alla mansione specifica;  
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 di impegnarsi,nel caso di assegnazione,ad avere la disponibilità (possesso o contratto registrato) 
di una rimessa ubicata nel territorio del Comune di Canicattini Bagni , ove custodire il mezzo 
adibito al servizio di noleggio con conducente.  

 
o PER LE PERSONE GIURIDICHE  

 avere la sede legale nel Comune di Canicattini Bagni o altro Comune dello Stato Italiano o degli 
Stati dell’ Unione Europea;  

 essere iscritte alla Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura;  
 avere (gli amministratori e/o legali rappresentanti) I  requisiti soggettivi (morali) richiesti come 

per le persone fisiche,fermo restando gli altri requisiti come per legge previsti .  

 
Punto2 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli indicati nel bando pubblico : 
 
1) Residenza nel Comune di Canicattini Bagni , da almeno un anno  , del titolare della ditta indi-

viduale o del rappresentante legale nel caso di società  dal 
_______________________________________________________________      

 

2) Titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo in possesso del titolare in caso di ditta indivi-
duale o del rappresentante legale nel caso di società     di seguito indicato con punteggio finale  

____________________________________________________________ 

 

3) Esperienza dimostrabile  nel capo delle attività turistiche  organizzate per la produzione , la 
commercializzazione, l’intermediazione e la gestione  dei prodotti  e dei servizio concorrenti  alla 
formazione dell’offerta turistica , inclusi il noleggio e\o la fornitura  dei mezzi e\o  servizi  fina-
lizzati  alla fruizione turistica. Come da allegata  documentazione: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

4) Conoscenza  dimostrabile lingua inglese  parlato e scritto , come da allegata      documentazione:  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________   
 
 

5) Avere esercitato servizio in qualità di dipendente di una impresa di noleggio 
_______________________________________________________con sede 
________________________________come  conducente  dal  ___________; 
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Alla presente il sottoscritto allega copia dei seguenti documenti validi per la valutazione da parte della 
Commissione Comunale: 
 Certificato medico (in originale)  rilasciato dall’ASP attestante di non essere affetto da malattie 

incompatibili con l’esercizio del servizio di NCC.  
 Documento di riconoscimento valido (copia) 

Canicattini Bagni  lì ___________________ 
 
                                IN  FEDE 

____________________________________ 
     La domanda di partecipazione,a pena di esclusione,deve essere sottoscritta dal candidato 

 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
Il sottoscrtto____________________________________________ comunica i dati sotto riportati 
allo scopo di consentire la loro diffusione da parte 
dell’Amministrazione Comunale a coloro che dovessero farne richiesta in quanto interessati 
all’attività proposta dalla stessa o per presentare eventuali informazioni. 
Gli stessi dati saranno riportati anche nel sito internet del comune per il medesimo scopo. 
Referente da contattare in caso di richiesta informazioni____________ 
___________________________________ 
Telefono (precisare se trattasi di una segreteria generale o utenza privata) 
___________________________________ 
Indirizzo (precisare se trattasi di indirizzo della sede legale o al-
tro)_________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica al quale inviare comunicazioni o richieste di informazioni 
_______________________________________________________ 
□ SI AUTORIZZA  

 
__________________________ 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la con-
servazione, l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancel-
lazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento. 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono 
necessari per l’applicazione di quanto viene richiesto con il presente modello e sono trattati su sup-
porto cartaceo e informatico in qualità di incaricati e responsabili dagli uffici del Comune di Cani-
cattini  Bagni . Titolare del trattamento è il Comune di Canicattini Bagni. 
L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, 
oltre agli altri diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. LGS. n. 196 del 
30/5/2003 “Codice trattamento dati personali). 
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Data--------------------- 
 Firma 

------------------------------------- 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

 sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 
del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-
cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 
 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
 F.to    

 
                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cul-

tura 
 F.to Dott.ssa CAPPE' PAOLA 

 


