
 

COMUNE DI SORRENTO 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI  

PER L’ASSEGNAZIONE DI N.40 AUTORIZZAZIONI  
PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 

Il Dirigente del I Dipartimento  
 

 Vista la legge n.21/1992; 

 visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 visto il“Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 5/2006; 

 vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 44  del 27/02/2015 con la quale è stato 

stabilito di indire pubblica selezione per l’assegnazione di n. 40 autorizzazioni per il servizio di 

noleggio con conducente; 

 vista la determinazione dirigenziale n.           del              avente ad oggetto “Approvazione e 

pubblicazione bando di selezione per l’assegnazione di n. 40 autorizzazioni per il servizio di 

noleggio con conducente; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione di n°40 

autorizzazioni per l’esercizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 

art. 1 - Numero delle autorizzazioni 
E’ indetto selezione pubblica per n°40 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con 

conducente  

 

art. 2 - Requisiti ed impedimenti soggettivi per l’ammissione 
Per l’ammissione alla selezione per il rilascio del titolo autorizzatorio all’esercizio del servizio 

di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; qualora cittadini 
stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione Europea; 

 
b) 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; 
 

c)  essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L. 15/01/1992 n.21 ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

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

cui all’art. 6 della L. 21/1992 (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 licenza taxi o di autorizzazione ncc sia da parte del Comune al quale è 
stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 



 

f) non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di cumulo 
di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente (art. 8, c.2, L.21/1992); 

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

domanda, autorizzazione ncc anche se rilasciata da altro Comune (art.9, c.3, L.21/1992); 
 
h) non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da questo Comune o da altro Comune, come 

previsto dall’art. 8 della legge 21/92, ovvero di impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione 
di licenza di cui al presente bando. 

 
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione: 

 
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo 

che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
 

b)  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. 159del 5 settembre 2011; 
 

c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 

d) l’essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene 
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni, 
salvi i casi di riabilitazione; 

 
e) l’aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR n. 

309 del 1990; 
 
f) l’aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

sostanza stupefacenti); 
 
g) l’aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l’autorizzazione di 

esercizio (art. 9 c.3 L.21/92); 
 
 I partecipanti  al concorso  dovranno inoltre impegnarsi, nel caso risultassero vincitori,   ad 
a) eleggere domicilio in un idoneo locale, munito di apparecchio telefonico, nel Comune di Sorrento   

entro 90 giorni dall’assegnazione dell’autorizzazione; 
 
b) avere entro 90 giorni la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo conforme alle vigenti 

norme in materia di inquinamento ambientale – dispositivo Euro 5 o Euro 4 (art.12 c.7 L. 21/92)1 
per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione. 
Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di 
handicap; 

 
c) avere entro 90 giorni la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale 

idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, anche a 
cielo aperto. 

    (L’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla 
destinazione d’uso). 

    Nel caso, invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi ossia contemporaneamente sede 
dell’impresa l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, 
igienico sanitarie, edilizie e di quant’altro eventualmente prescritto dalla normativa a riguardo); 

 
d) assicurarsi per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, 

con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 
 
e) iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per l’esercizio del servizio 

di noleggio con conducente.  
 
f) non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio; 
 

                                                        

 



 

art. 3 - Presentazione delle domande - termini e modalità - 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice in conformità all’allegato 1) ed 

indirizzata al Comune di Sorrento, deve essere presentata direttamente al protocollo comunale, o 

tramite raccomandata A.R. o all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.sorrento.na.it 

entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando 

all’Albo Pretorio Comunale. A tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio Protocollo e per le 

istanze trasmesse con raccomandate, la data di partenza dell’Ufficio Postale. 

Per posta elettronica certificata fa fede la ricevuta di “consegna” generata in automatico dal sistema. 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare motivatamente il termine di scadenza di presentazione 

delle domande, di revocare la selezione stessa qualora l’interesse pubblico lo richieda. 

  

art. 4 - Contenuto della domanda 
Le domande per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dell’autorizzazione devono 
essere indirizzate al Comune di Sorrento – Ufficio Attività Produttive – Piazza Sant’Antonino, in 
carta semplice. 
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta con firma autografa, il candidato dovrà 
dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla 
partecipazione al concorso: 
     - il cognome e nome; 
     - il luogo e la data di nascita; 
     - la residenza,  il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso 
solo nel caso esso sia diverso dalla residenza: 
     -  la cittadinanza; 
     -  il codice fiscale: 
     - il numero, categoria e data di rilascio della patente e del certificato di abilitazione 
professionale; 
     -  il titoli di studio posseduti ed il punteggio conseguito; 
     -  il possesso dei requisiti di cui all’art.2 e specificamente: 

 
a) di essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro 

Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
 
b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L. 21/1992 ovvero in un 

qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

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

all’art.6 della legge n.21/1992;   
 

d) di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni 
precedenti (art. 9 c.3 L.21/92); 

 
e) di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da questo Comune o da altro Comune, come 

previsto dall’art. 8 della legge 21/92; 
 
Di impegnarsi in caso di assegnazione di autorizzazione ad 
 
f) eleggere, entro 90 giorni, domicilio in un idoneo locale, munito di apparecchio telefonico, 

nel Comune di Sorrento; 
 
g) avere la disponibilità, entro 90 giorni nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un 

locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, 
anche a cielo aperto; 

 
h) avere entro 90 giorni la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo conforme alle 

mailto:protocollo@pec.comune.sorrento.na.it


 

vigenti norme in materia di inquinamento ambientale  e comunque dotati di dispositivi di 
ultima generazione (art.12 c.7 L. 21/92) 2per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 

 
i) assicurarsi entro 90 giorni secondo quanto prescritto nel Regolamento Comunale  per la 

responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una 
copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

 

 l)   produrre idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica per l’esercizio del  

servizio di noleggio con conducente e di non affezioni da malattie contagiose o altra malattia 

che impedisca o sia pregiudizievole per l’attività;   

 

m) iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per il servizio di  

noleggio con conducente; 
 

n) non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo 
autorizzatorio; 

 
 
Di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi : 
 

n)  dall’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

 
o) dall’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs n. 159/2011; 
 

p) dall’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 
 

q)  dall’essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione; 

 
r) dall’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
Comuni; 

 
s) aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope 

(DPR 309 del 9 ottobre 1990); 
 

t) aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada ( guida sotto l’influenza dell’alcool o 
sostanze stupefacenti); 

 

L’A.C. si riserva di richiedere ai vincitori del concorso tutta la documentazione di quanto 

dichiarato nelle istanze di partecipazione. 

 
La pubblicazione degli avvisi riguardanti la presente procedura sull’Albo Pretorio del 

Comune di Sorrento all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it ha valore di notifica per gli 

interessati e non saranno operate altre forme di informazione. 

Sarà esclusivamente a carico dei candidati verificare a mezzo dell’Albo pretorio all’indirizzo 

www.comune.sorrento.na.it le informazioni riferite all’ammissione, all’esclusione, alla 

valutazione dei titoli, al calendario delle prove ed all’esito della selezione. 

 

                                                        

 

http://www.comune.sorrento.na.it/
http://www.comune.sorrento.na.it/


 

art. 5 - Documenti da allegare alla domanda 
 La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti: 

- copia della patente di guida; 

- copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi provincia o copia 

dell’istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 

della legge 15/01/1992 n.21; 

  

Alla domanda di partecipazione alla selezione oltre a quanto sopra richiesto non deve essere 

allegato alcun altro documento. I requisiti richiesti per l’ammissione ed i titoli posseduti possono 

essere trasmessi con autocertificazione o dichiarazione di atto notorio ai sensi del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). 

 

art. 6 - Termine per la presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente bando e quindi entro il _______________. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente al periodo come sopra 
indicato. 
   

art. 7 - Commissione esaminatrice di selezione pubblica 
La Commissione di selezione  è costituita dal Dirigente del Dipartimento - Presidente e da due 
componenti – esperti ed è nominata con successiva determinazione del Dirigente del Servizio 
Attività Produttive. 
La Commissione redige le graduatorie e le trasmette al Dirigente del Servizio Attività Produttive 
per l’approvazione definitiva. 
 

art. 8 – Titoli Valutabili - Valutazione dei titoli 
Il punteggio massimo acquisibile complessivamente per prove e titoli è di punti 60, così suddivisi: 

1) titoli di studio: i punteggi dei vari titoli di studio posseduti si cumulano fino ad un punteggio 

massimo di 10 punti  massimo. 

 

Diploma Scuola Media max                        punti 6: 
 

Giudizio o voto punti 

Ottimo 6 

Distinto 5 

Buono 4 

Sufficiente 2 

 
Diploma Scuola Media Superiore max        punti 3: 
 

voto punti 

Da 54 a 60 Da 91 a 100 3 

Da 48 a 53 Da 81 a 90 2,5 

Da 42 a 47 Da 71 a 80 2 

Da 36 a 41 Da 60 a 70 1,5 

   

 

Diploma di Laurea max                                 punti 1: 
 

voto punti 

Da 100 a 110 e lode 1 

Punteggio inferiore 0,5 

 

Altri Titoli: punteggio  
 



 

Possesso di patente superiore alla B max      punti 2 
Patente categoria   punti 

D e superiori 2 

C 1 

 

Corso di formazione di durata minimo trimestrale per almeno una delle lingue straniere più diffuse 

nella comunità europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo)                                                  punti 1  
Partecipazione a 

Corso di lingua  

punti 

1 

 

Collaborazione o sostituzione con titolari di licenza taxi per almeno sei mesi ,oppure essere stato 

dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo                   punti 1 
Collaborazione con  

Titolari di licenza taxi … 

punti 

1 

 

Essere residente in uno dei Comuni della Penisola Sorrentina (da Massa Lubrense a Meta) con 

decorrenza 1/01/2005                                                                                                               punti 1 
Residenza  in Penisola 

Sorrentina 

punti 

1 

 

La votazione massima conseguibile per i titoli è di punti 15  

 

I Titoli valutabili sono esclusivamente quelli maturati entro il termine fissato nel presente bando per 

la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  

  

art. 9 - - Prova di selezione pubblica —    materie d’esame orale: 
La prova di selezione consiste in un colloquio che accerti: 

- la conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea, 

- la conoscenza del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 

linea; 

- la conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici di 

pubblico interesse del  Comune di Sorrento; 

- la conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi 

destinati a servizio pubblico non di linea; 

- la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo). 
 

La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.  

I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima 

dell'inizio delle stesse. 

Al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà 

l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati affiggendola nella 

sede d’esame. 
 

Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i 

Commissari (membri della Commissione Giudicatrice) il punteggio risulterà dalla somma della 

media dei voti espressi da ciascun Commissario per i titoli e per la prova. 

   

Sarà prevista una seduta di riserva per la prova selettiva per i candidati assenti a causa di gravi 

motivi regolarmente documentati. Tale seduta sarà effettuata di norma entro 15 giorni dall’ultima 

riunione fissata per la prova dalla Commissione o comunque non oltre il 20° giorno. 

 

art. 10 - Comunicazioni del diario delle prove 
La data della prova sarà comunicata ai candidati almeno 15 giorni prima del loro inizio  con avviso 

sul sito internet del Comune di Sorrento. 



 

 

 

 
 

art. 11 - Esclusioni e rinunce 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dalla selezione 

per difetto dei requisiti comunicandola all’interessato mediante avviso sul sito internet del 

Comune di Sorrento 

L’assenza ingiustificata del candidato alla prova di concorso sarà considerata quale rinuncia al 

concorso. 

 

art. 12 - Formazione ed approvazione della graduatoria 
Al termine della prova di esame la Commissione esaminatrice forma la graduatoria secondo 

l’ordine decrescente del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei voti riportati nella  prova 

e dal punteggio assegnato ai titoli, nel rispetto comunque di quanto indicato nel precedente articolo. 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, cioè  a parità di merito e di 

titoli, la preferenza è determinata: 

a) al candidato che ha una migliore conoscenza di una o più lingue straniere; 

b) dalla minore età anagrafica. 

 

Gli atti di approvazione delle graduatorie di merito saranno pubblicati nell’Albo Pretorio Comunale 

e sul sito Internet all’indirizzo www.comune.sorrento.it per dieci giorni consecutivi. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti verso gli interessati. 

Dalla data di pubblicazione decorreranno per tutti gli interessati i termini per l’eventuale 

impugnativa.  

La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente nel limite delle autorizzazioni messe a concorso nella 

presente selezione. 

 

art. 13 – Documentazione di rito. 
I vincitori dovranno trasmettere tramite protocollo comunale tutta la documentazione dei requisiti 

per l’accesso e dei titoli che hanno prodotto punteggio, e nel termine di 90 giorni certificazione in 

merito alle dichiarazioni di impegno, ciò a pena della decadenza dal diritto. 

 

art. 14 - Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle disposizioni  del Regolamento 

Comunale  approvato con deliberazione consiliare N°5/2006. 

Vengono comunque rispettate le previsioni di cui alla legge 125/1991 sulle pari opportunità tra 

uomini e donne. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di modificare o revocare il presente 

bando, di non dare ad esso seguito o comunque differirne la scadenza. 

Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti con la domanda di ammissione di cui 

l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente avviso pubblico di 

selezione saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n°196 del 30/6/2003; la presentazione 

della domanda da parte del candidato implica il consenso del trattamento dei propri dati personali, 

compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione e dell’eventuale 

riclassificazione. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 

confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della Legge 7 

agosto 1990, n°241.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Sorrento - Ufficio Attività Produttive.  

 

http://www.comune.sorrento.it/


 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 40 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

Al Comune di Sorrento 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a il ___________ a __________________    

 

prov.___; Codice fiscale ______________________;  

 

Patente di guida di tipo ___ n. __________________ rilasciata dalla _________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso  a partecipare alla selezione sopra indicata. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali a cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false: 

 

DICHIARA 

 

1) di essere residente in _____________ CAP. _________   Via __________________; 

 

(l’indirizzo per le eventuali comunicazioni relative alla selezione è il seguente __________ Via 

___________ n.___,  il recapito/i telefonico/i: Tel.___________Cell. ____________; 

e-mail ____________________) 

 

Il sottoscritto si impegna a trasmettere tempestivamente qualsiasi cambiamento dei predetti recapiti 

(domiciliari e telefonici) ; 

 

2) di essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che 

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

 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________ conseguito nell’anno  

scolastico __________ presso l’istituto ______________ con sede in ________; 

 

4) di essere iscritto al n.______ del _________   nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L. 

15/01/1992 n.21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica 

Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 

analoghi; 

 

5) oppure  di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di  

        cui all’art.6 della legge 15/01/1992 n.21 in data _________________ prot._____; 
 
6) di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da questo Comune o da altro Comune, come         

previsto dall’art. 8 della legge 21/92; 

 

7) di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o  

l’autorizzazione di esercizio (art. 9 c.3 L.21/92); 



 

 

8) di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 
 

a) dall’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 

salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

 

b) dall’ essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi in materia di lotta 

alla delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs n. 159/2011; 

 

c) dall’ essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge; 

 

d) dall’ essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione; 

 

e) dall’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 

Comuni; 

 

f) di aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope 

(Dpr n. 309/1990); 

 

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

o sostanze stupefacenti) 

 

    9)     di impegnarsi, nel caso risultasse vincitore ad: 

 
a) eleggere domicilio in un idoneo locale, munito di apparecchio telefonico, nel Comune di 

Sorrento entro 90 giorni dall’assegnazione dell’autorizzazione; 

 

b) avere entro 90 giorni la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo conforme alle 

vigenti norme in materia di inquinamento ambientale – dispositivo Euro ____ _ (art.12 c.7 

L. 21/92) per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione. Tale veicolo potrà essere 

appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap; 

 

c) avere entro 90 giorni la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un 

locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, 

anche a cielo aperto. 

 

d) assicurarsi per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 

legge. 

 

e) iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente.  

 

f) non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo 

autorizzatorio; 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

 
1) Licenza Scuola Media conseguita il ___________ presso la Scuola Media Statale ___________ 



 

_____________  con il punteggio di _______________; 

 

   

2) diploma Scuola Media Superiore conseguito il _____________ presso l’Istituto_____________ 

 ______________ con il punteggio di _________________; 

 

3) diploma di laurea conseguito il _____________ presso l’Istituto___________ ______ con il  

punteggio di _________________; 

 

4) patente di tipo _____ rilasciata  da _______________ in data   _____________; 

 

5) corso di lingua __________conseguito presso l’Istituto _______ con sede in ________________  

dal _______ al ___________ con punteggio di ___________.  

 

6) collaborazione nell’impresa ________________________ con sede in __________________ dal  

__________al_______________;    oppure: sostituzione alla guida o dipendenza dell’Impresa  di  

noleggio con conducente dal __________ al__________;  

 

7) residenza nel Comune di ______________ (Penisola Sorrentina) dal ____________. 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente 

domanda per gli adempimenti connessi alla presente selezione, secondo quanto specificato nel 

bando, nel rispetto del Decreto Legislativo N.196/2003.  

 

La presente è resa anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 quale autocertificazione dei dati in essa 

contenuti 

 
 
Sorrento lì _______________ 

 

 

Allegati: ___________________                                                                          

                                                                                                      _______________  
 


