COMUNE DI GALTELLI’
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI
N° 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI,
APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente approvato con Deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2016 e n. 30 del 30.06.2016;
VISTA la D.C.C. n° 81 del 29.09.1989, approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei
Trasporti con nota n. 4776 del 21.11.19, relativa al numero complessivo di autorizzazioni rilasciabili per
attività di noleggio con conducente pari a n° 5 autovetture fino a un massimo di 9 posti;
CONSIDERATO che non risultano attive autorizzazioni per noleggio con autovettura e che pertanto
possono essere avviate le procedure per l’indizione di una pubblica selezione per il rilascio di n. 5
autorizzazioni per NCC, al fine di assicurare la copertura ottimale del servizio, nell’interesse del trasporto
locale;
RITENUTO opportuno procedere alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 5 (cinque) nuove
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente sino a 9 posti;
VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 7.12.2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico
locale in Sardegna”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 3004.1992 “Nuovo codice della strada”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.03.2010 - Criteri per la redazione dei regolamenti
comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio autovetture con
conducente);
VISTA la L.R. 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 1, commi 16-32, ha stabilito nuovi
procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività economiche produttive di
beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi con dichiarazioni autocertificative;
VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267
DETERMINA
1) di procedere alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 5 (cinque) nuove autorizzazioni per l'esercizio
di attività di noleggio con conducente sino a 9 posti;
2) di approvare il bando pubblico (All. 1) e il modulo di domanda di partecipazione alla selezione (All. 2);
3) di avviare le procedure concorsuali secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel bando;
4) di disporre la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale.

ALL. 1
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 5 (CINQUE)
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Visti;
a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea;
b) D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16
Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice della Strada;
c) D. M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
d) D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
e) L. R. 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in
Sardegna;
f) L. R. 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
g) Delibera .G.R. n. 22/1 dell’11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L. R.
5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle
procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”;
h) Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 - Direttive per l’attuazione della delibera G. R. n.
10/42 del 12/03/2010;
i) Delibera G. R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39.Servizi di
trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al
servizio di trasporto pubblico non di linea;
l) Delibera G. R. n. 12/30 del 20.03.2012 Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39. Servizi di
trasporto pubblico non di linea. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto
pubblico non di linea. Approvazione nuove disposizioni in materia di accesso, requisiti ed iscrizione.
Proroga termini iscrizione ruolo conducenti.
k) Delibera n. G.R. 37/19 del 21.07.2015;
m) il Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2016;
E’ INDETTO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 5
(CINQUE)AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI
1) OGGETTO DEL BANDO E DEL CONCORSO PUBBLICO
Formazione di graduatoria per titoli, con validità di 18 mesi, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni
comunali per l’esercizio del servizio di noleggio auto con conducente da esercitarsi con autovettura fino a 9
posti.
2) INFORMAZIONI GENERALI
Le suddette autorizzazioni sono rilasciate, ai sensi della Legge n. 21/1992 e del “Regolamento Comunale di
Servizio Noleggio con conducente“, per le parti compatibili con la normativa vigente, a persone fisiche in
possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 7 della Legge 21/1992 e che abbiano la
proprietà o la disponibilità dei mezzi, che possono gestire in forma singola o associata, salvo i poteri di
conferimento agli organismi indicati nell’art. 7, comma 1 della Legge 21/1992 e dal vigente Regolamento
Comunale per le parti compatibili con la normativa vigente.
Ogni autorizzazione abilita all’immatricolazione di un solo veicolo.
Ai fini del presente Bando di Concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di
una sola autorizzazione.
3) REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso nella domanda di partecipazione, di cui all'allegato ”2” parte integrante e
sostanziale del presente bando, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni

mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, di
possedere i requisiti sotto indicati:
3.1) Requisiti professionali:
1. iscrizione nel Ruolo Conducenti istituito presso qualsiasi Camera di Commercio delle Province Italiane, di
cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21, L.R. 07/12/2005 n.21 e della deliberazione della G.R. n. 25/38 del
01/07/2010, 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 (requisito necessario per
ottenere il titolo abilitativo da possedere al momento della presentazione della DUAAP;
2. titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
3. Abilitazione Professionale per la guida dei veicoli in discorso (C.A.P.);
4. Per le imprese già esercenti l’attività di noleggio auto con conducente, l’iscrizione al Registro delle Ditte
presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all’Albo previsto dalla L. 8/08/1985 n. 443;
3.2) Requisiti personali:
1. cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai
cittadini il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
2. non essere affetto da malattie e/o patologie e/o dipendenze (da sostanze alcooliche e/o psicotrope)
incompatibili con l'esercizio del servizio;
3. non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato: a pene che comportino l’interdizione da
una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione per delitti non colposi che comportino l'irrogazione di pene restrittive della libertà
personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvo sia stata ottenuta
riabilitazione;
4. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
5. insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159
(Codice antimafia);
6. non avere in corso procedura di fallimento e non essere sottoposto ad alcuna analoga procedura
concorsuale;
7. non essere incorso, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Bando, in
provvedimenti di revoca o decadenza dell’autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
8. non aver trasferito ad altri precedente autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi 5
anni;
9. non incorrere nella situazione di divieto di cumulo di licenza taxi e autorizzazione noleggio con
conducente previste dalla normativa di settore.
I requisiti professionali e personali sopra indicati ai punti 3.1. e 3.2. devono essere posseduti dal richiedente
alla data di presentazione della domanda e permanere in capo allo stesso fino all'assegnazione delle
autorizzazioni a concorso; la perdita dei requisiti successivamente al rilascio dell'autorizzazione comporta la
decadenza della stessa.
Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da Società:
a) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al soprastante punto 3.1. devono essere trasmesse
per tutti i soci adibiti alla guida dei veicoli;
b) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al soprastante punto 3.2. devono essere trasmesse
per:
tutti i soci di società di persone;
soci accomandatari di s.a.s. e di società in accomandita per azioni;
amministratori per gli altri tipi di società unitamente all'indicazione del codice fiscale dei predetti soggetti.
4) REQUISITI, CONDIZIONI E IMPEGNI DA ASSUMERE
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Per l'ammissione al concorso nella domanda di partecipazione - di cui all' allegato ”2” parte integrante e
sostanziale del presente bando - il candidato deve altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze amministrative previste dagli artt. 75 e 76 medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non
veritiera, di possedere i requisiti, rispettare le condizioni ed assumere gli impegni sotto indicati previsti
e prescritti dalla L.21/1992 e dal vigente Regolamento Comunale, per le parti compatibili con la
normativa vigente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e per lo svolgimento del servizio:
1. impegnarsi a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano la materia, ivi
compreso il vigente Regolamento Comunale per le parti compatibili con la normativa vigente;
2. impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

3. avere la sede dell’impresa e la disponibilità della rimessa o di spazi adeguati a consentire il ricovero dei
mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Galtellì, in alternativa dichiarazione d’impegno del
candidato all’acquisizione della disponibilità della rimessa o altro spazio idoneo, nei termini indicati
dall’Amministrazione Comunale, qualora risultasse assegnatario dell’autorizzazione, e requisito obbligatorio
e necessario per l'esercizio dell'attività la proprietà o la disponibilità piena ed esclusiva in virtù di titolo
idoneo ( esempio locazione ) di una rimessa, in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo
allo stazionamento del veicolo di servizio, pertanto, ai fini della presente selezione, ove l'assegnatario non
abbia già la disponibilità o proprietà di locali/area idonei allo scopo, è tenuto a pena di decadenza
dall'assegnazione, a documentare l'acquisto o la disponibilità giuridica dei locali/area entro il termine
indicato nella comunicazione di assegnazione;
4. avere la disponibilità del veicolo, in proprietà o anche con contratto di leasing, per il quale verrà rilasciata
l’autorizzazione, in alternativa dichiarazione d’impegno del candidato all’acquisizione dell’autovettura
qualora risultasse assegnatario dell’autorizzazione, è requisito necessario ed obbligatorio per l'esercizio
dell'attività la proprietà o la disponibilità piena ed esclusiva in virtù di titolo idoneo ( esempio leasing ) del
veicolo, pertanto, ai fini della presente selezione, ove l'assegnatario non abbia già la disponibilità o proprietà
del veicolo, e tenuto a pena di decadenza dall'assegnazione, a documentare l'acquisto o la disponibilità
giuridica del veicolo entro il termine indicato nella comunicazione di assegnazione.
5. impegno a stipulare oppure dichiarazione di già disporre di assicurazione per la responsabilità civile nei
confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.
L'autorizzazione e riferita ad un singolo veicolo, indicato specificatamente nella stessa: la sostituzione del
veicolo comporta il rinnovo del titolo autorizzatorio.
Ai fini della presente selezione non può essere assegnata più di una autorizzazione per singolo soggetto.
5) CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda devono essere dichiarati ai sensi e per gli effetti della normativa sull'autocertificazione (art.
76 DPR 445/2000):
- i propri dati anagrafici completi di codice fiscale se ditta individuale
- la ragione sociale e le generalità complete del legale rappresentante nel caso di società, di cooperativa di
produzione e lavoro o di consorzio tra imprese artigiane
- la qualità rivestita ( titolare/ legale rappresentante della società)
- iscrizione al registro delle imprese, se già iscritto ( numero e luogo di iscrizione)
- di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto a prestare servizi analoghi specificando lo Stato
- di essere in possesso di patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal Codice della
Strada
- di non avere trasferito altra licenza nei precedenti cinque anni
- di non essere titolare di licenza taxi
- di essere o  di non essere in possesso di altra autorizzazione di autonoleggio con conducente ( se si
indicare il numero dell'autorizzazione/i e Comune che la ha rilasciata)
- di non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio o di impegnarsi a
cessarla alla data di ottenimento dell'autorizzazione
- che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L.575/65 ( antimafia)
- di essere a conoscenza che nei confronti di altri componenti della Ditta/Società di cui ha la titolarità
/rappresentanza legale non sussiste alcun provvedimento interdittivo ai sensi della predetta L.575/65 (
antimafia)
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11 e 92 del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza R.D.773/31
- di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore,
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e
restrizione della liberta personale da parte dell’autorità giudiziaria;
- di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
- di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione);
n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia);
n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver
conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di
revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni
- di non aver riportato condanne per:
guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;

guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri stabiliti nel bando di
selezione;
- di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività, la disponibilità in base ad un valido
titolo giuridico di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all’interno del
territorio del comune in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del
veicolo di servizio;
- di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività, la proprietà, o comunque la piena
disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l’esercizio del servizio;
- di essere consapevole che per l’esercizio del servizio di N.C.C. e richiesta l’iscrizione al Registro Imprese
tenuto presso la Camera di Commercio.
- di essere consapevole che per l’esercizio del servizio di N.C.C. è richiesta l’iscrizione nel ruolo dei
conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 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.
- di essere consapevole che i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di selezione e dell’insussistenza degli impedimenti previsti nello stesso.
6) PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 OTTOBRE 2016 gli interessati dovranno far pervenire la
domanda utilizzando esclusivamente il modello quivi allegato, che sarà reso disponibile presso lo stesso
Settore ovvero scaricabile dal sito internet del Comune di Galtellì.
Le modalita di trasmissione sono le seguenti:
1. a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del mittente anch'essa
certificata (PEC) all'indirizzo PEC: protocollo@pec.galtelli.com trasmettendo la domanda firmata
digitalmente dal richiedente o con firma scansionata e gli allegati in formato pdf; la marca da bollo da €
16,00 apposta sulla domanda deve essere annullata e non saranno prese in considerazione, e quindi escluse
dalla procedura concorsuale, le domande pervenute all'indirizzo di pec sopra indicato del comune di Galtellì
spedite da casella di posta elettronica non certificata;
2. mediante raccomandata con R.R. al seguente indirizzo : Comune di Galtellì – Settore Vigilanza –
Servizio di Polizia Locale, Piazza SS.mo Crocifisso;
3. mediante consegna a mano: all'Ufficio Protocollo presso la sede di Piazza SS.mo Crocifisso (lunedi,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00; martedi pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00).
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al concorso devono essere indicate le generalità
del mittente e deve essere riportata la seguente dicitura:
“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 5 (CINQUE )
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI”.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente su modello conforme allo schema
allegato al presente bando (all. 2) e sottoscritte in calce dal richiedente (non e necessaria l’autentica di firma
se viene allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) o firmate digitalmente
dal richiedente.
Se non si e in possesso di un indirizzo PEC dovrà essere indicato un indirizzo e-mail.
Termine perentorio per la ricezione delle istanze entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 OTTOBRE
2016
Fara fede:
la data di ricezione della PEC all'indirizzo PEC: protocollo@pec.galtelli.com
il timbro dell’Ufficio Protocollo;
la data di ricezione della raccomandata R/R.
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla procedura concorsuale, domande
pervenute oltre il termine prescritto delle ore 13.00 del giorno 16 OTTOBRE 2016 .
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per comunicazioni
inefficaci in dipendenza di inesatta indicazione del recapito nella domanda da parte del concorrente oppure
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, ne per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore.

7) CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DI IMPROCEDIBILITÀ
Sono cause di inammissibilità e di improcedibilità delle domande e di conseguente esclusione dal concorso:
presentazione dell'istanza in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o successiva al termine
ultimo di presentazione indicato dal bando;
domande prive della sottoscrizione (firma digitale o scansionata in caso di PEC) e copia del documento di
identità;
incompletezza delle dichiarazioni da rendere sul possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3;
redazione domanda su modulo diverso dall'allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente bando.
Le predette cause di inammissibilità e di improcedibilità non sono sanabili e comportano esclusione dal
concorso.
NON comporta inammissibilità ed improcedibilità della domanda e neppure esclusione dal concorso
l'omessa apposizione della marca da bollo da € 16,00, che dovrà comunque essere immediatamente prodotta
a richiesta del Comune di Galtellì;
Il candidato ammesso a concorso non potrà successivamente alla presentazione della domanda far valere
alcun criterio di preferenza.
8) COMMISSIONE DI CONCORSO: COMPOSIZIONE E COMPITI
Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla scadenza della pubblicazione del bando all'Albo una
Commissione di valutazione delle domande, nominata con apposita determinazione del Responsabile del
Servizio di Polizia Locale e procederà a:
verificare l'ammissibilità delle domande, sulla base dell'accertamento dei requisiti soggettivi e professionali;
redigere l'elenco dei candidati ammessi al concorso e di quelli esclusi dal concorso;
valutare i titoli previsti ed indicati dal presente Bando;
redigere la graduatoria provvisoria dei candidati cui rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio;
pubblicare la graduatoria provvisoria per 15 (quindici) giorni all’albo pretorio on-line sul sito internet del
Comune, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione della graduatoria
definitiva, le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il termine di pubblicazione della
graduatoria provvisoria, non saranno accolte le osservazioni riguardanti eventuali integrazioni documentali
richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.
pubblicare la graduatoria definitiva entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di pubblicazione
della graduatoria provvisoria tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate entro i termini su
previsti.
L'apertura delle buste e la valutazione di ammissibilità alla selezione sarà effettuata dalla Commissione in
seduta pubblica il 19 OTTOBRE 2016 con inizio alle ore 10,00 presso gli Uffici del Settore Vigilanza –
Servizio di Polizia Locale, Piazza SS.mo Crocifisso. Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito
istituzionale del Comune di Galtellì.
Può essere richiesta dalla Commissione la conformazione, dopo la scadenza del termine utile ed entro un
termine prefissato, a pena di esclusione, delle domande che presentino imperfezioni formali o omissioni non
sostanziali.
Non e consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative a titoli dopo la scadenza del
termine ultimo per la presentazione delle domande, in riferimento alle cause di inammissibilità e
improcedibilità di cui all'art. 7.

9) ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI
L'elenco dei candidati ammessi viene pubblicato sul sito internet del Comune di Galtellì
http://www.galtelli.gov.it, con avviso recante:
1. per i candidati ammessi:
i relativi punteggi di valutazione dei titoli
2. per i candidati esclusi:
l'indicazione delle carenze e delle difformità rilevate: nella domanda di partecipazione, negli allegati a
compendio della domanda stessa, nelle dichiarazioni da rendere; carenze e difformità già indicate quali cause
di inammissibilità ed improcedibilità della domanda di ammissione e di conseguente esclusione dal
concorso.
termini e modalità di presentazione alla Commissione di eventuale istanza di revisione dell'esclusione.
Alle medesime forme di pubblicazione sopra descritte si farà luogo nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza
di revisione e conseguente riformulazione dell'elenco degli ammessi.
Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato al di fuori del sito internet www.galtelli.gov.it.
La graduatoria redatta dalla Commissione verrà approvata dal Responsabile del Servizio e pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune.
Definita la graduatoria, con il provvedimento di approvazione si procederà ad individuare gli assegnatari.

10) DICHIARAZIONI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi il candidato, qualora ne abbia titolo, nella domanda potrà dichiarare:
A)  di utilizzare un veicolo con supporti e attrezzature idoneo al trasporto disabili;
B)  di garantire il servizio il sabato e la domenica e nei giorni festivi, a mezzo turnazioni del personale
(titolare, soci, dipendenti) e fermo restando il rispetto per il personale dipendente del limite massimo delle
ore settimanali stabilito dalla vigente normativa;
C) di garantire il servizio notturno tra le 22.00 e le ore 06.00, fermo restando il rispetto per il personale
dipendente del limite massimo delle ore settimanali stabilito dalla vigente normativa;
D) di essere in possesso di idoneo attestato di “primo soccorso” ( allegato);
E)  di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e di un paese appartenente alla Comunità Europea
_____________________(attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute, allegato );
F)  di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e di un paese extracomunitario
______________________(attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute, allegato );
G)  di essere disoccupato dal ____________(indicare data risultante ai Centri per l'impiego);
H)  di avere figli minori a carico;
I)  che nel proprio nucleo familiare sono presenti portatori d’handicap (certificati ai sensi dell'art. 3 della
Legge 104/92);
J)
di garantire l'assunzione di n°__ dipendent_ a tempo indeterminato prima della presentazione della
DUAAP, presentando idonea documentazione presso gli Uffici del Settore Vigilanza – Servizio di Polizia
Locale, Piazza SS.mo Crocifisso;
K)  di avere esercitato, nell'ultimo decennio, servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare
della licenza per i seguenti periodi: dal..................al................ (almeno 6 mesi continuativi), ovvero  di
essere stato dipendente, collaboratore familiare oppure socio di un’impresa di noleggio con conducente per il
medesimo periodo ( documentazione che potrà essere successivamente allegata a comprova, ovvero indica i
dati relativi all'iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali).
I requisiti di cui ai punti G - H – I saranno verificati d'ufficio.
11) TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
1.Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni del servizio di noleggio messe a
concorso, saranno valutati i seguenti titoli e attributo il relativo punteggio come appresso specificato:
a) Titolo di studio:
- laurea vecchio ordinamento e diploma di laurea magistrale ….………… punti1,50
- laurea triennale ……………………………………………….…………… punti 1,00
- diploma di scuola media superiore ……………………………………..…. punti 0,75
- licenza media inferiore ………….……………………………………….... punti 0,50
- altri titoli o qualifiche professionali attinenti::.………………………….… punti 0,25
I punteggi di cui al punto a) relativi al titolo di studio posseduto non sono cumulabili fra loro.
Nel calcolo del punteggio si terrà conto del titolo di studio di livello più alto.
b) Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente
………………………………………………………………….................... punti 0,25 / semestre
c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore
familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti
servizi di trasporto pubblico ……………………………………….……..…punti 0,25 / annuo
d) conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma/ certificazione rilasciato da istituti abilitati)
..……..…………………….………………………………………………………….. punti 0,50
e) residenza nel Comune di Galtellì
- da almeno un anno ………………………………………………………………....punti 2
- continua da più di un anno …………………………………………..........….…....punti 5
f) stato di disoccupazione………………………………………………………………...punti 2
g) presenza figli minori a carico (indipendentemente dal numero)componenti lo stesso nucleo familiare del
candidato, risultanti dai registri anagrafici ……………………………………….….…..punti 1
h) -presenza nel nucleo familiare di portatori d’handicap certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge
104/92 (indipendentemente dal numero) ……………………………………………..…punti 1,50

i) - presenza nel nucleo familiare di portatori d’handicap certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge
104/92 (indipendentemente dal numero)……………………………………..………....punti 0,50
l) utilizzo di un veicolo con supporti e attrezzature idoneo al trasporto disabili..……….punti 2
2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopra indicati punti b) e c) è di anni dieci, anche
se cumulati fra loro. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli
superiori sono ragguagliati all'anno intero.
3. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:
- servizio svolto in qualità di dipendente di un’impresa di N.C.C. per oltre sei mesi;
-giovane età del richiedente.
- data e ora di presentazione della domanda di partecipazione.
4. In caso di Cooperative o Società, i predetti punteggi, relativi ai requisiti individuali, verranno assegnati
in relazione alla persona del legale rappresentante.
5. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad
essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.

12) COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE
Il Responsabile del Servizio entro 15 (quindici) giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria
definitiva provvede all’invio di comunicazione di avvenuta assegnazione della titolarità agli aventi diritto
assegnando il termine perentorio di gg.30 (trenta) per produrre i seguenti documenti non acquisibili
d'ufficio:
1. Certificato medico rilasciato da Azienda Sanitaria Locale attestante che l'interessato non e affetto da
malattie e/o patologie e/o dipendenze (da sostanze alcooliche e/o psicotrope) incompatibili con l'esercizio del
servizio;
2. Titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
3. Abilitazione Professionale per la guida dei veicoli in discorso (C.A.P.);
4. Valido titolo giuridico attestante la sede dell’impresa nel Comune di Galtellì e la disponibilità della
rimessa o di spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione sempre nel
Comune di Galtellì;
5. Valido titolo giuridico attestante la disponibilità del veicolo, in proprietà o anche con contratto di leasing,
per il quale verrà rilasciata l’autorizzazione;
6. Carta di circolazione del predetto veicolo;
7. Copia polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi
trasportati.
Nel medesimo periodo di tempo e nei confronti dei medesimi soggetti indicati al comma precedente, l’
Ufficio del Settore Vigilanza – Servizio di Polizia Locale, Piazza SS.mo Crocifisso, procede a verificare
d'ufficio la veridicità dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
13) PRESENTAZIONE DELLA DUAAP
Acquisiti i documenti e all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate, il Responsabile del Servizio
di Vigilanza invita entro i successivi 60 (sessanta) giorni a presentare a pena di decadenza la Dichiarazione
unica autocertificativa per attività produttive ( DUAAP), ai sensi della L.R. 3/08 per l'avvio dell'attività.
Alla DUAAP dovrà essere allegata la documentazione relativa alla proprietà o la disponibilità piena ed
esclusiva in virtù di titolo idoneo ( esempio leasing ) del veicolo e la proprietà o la disponibilità piena ed
esclusiva in virtù di titolo idoneo ( esempio locazione ) di una rimessa, anche in luogo a cielo aperto,
adeguatamente delimitata, idonea allo stazionamento del veicolo di servizio.
Il Settore Attività Produttive SUAP trasmetterà la DUAAP alla Direzione Trasporti Terrestri e rilascerà
all'avente titolo una ricevuta provvisoria con validità di nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo
che non costituisce titolo abilitativo. Solo a seguito di trasmissione, a mezzo Portale Regionale SUAP, da
parte dell'utente del certificato dell'avvenuto collaudo, il Settore Vigilanza – Servizio di Polizia Locale
provvederà al rilascio della Licenza definitiva, abilitante all'esercizio.
14) DECADENZA
Il Settore Settore Vigilanza – Servizio di Polizia Locale concluderà il procedimento come sopra avviato
adottando motivato provvedimento di decadenza – che verrà notificato all'interessato nei modi e per gli

effetti di legge - e, se del caso, gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000
qualora:
1. l'interessato non produca nel termine assegnato la documentazione richiesta oppure dalla documentazione
prodotta emergano elementi discordanti e/o contrastanti rispetto a quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso;
2. le verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso diano esito negativo anche relativamente ad un solo/singolo requisito dichiarato.
15) DURATA GRADUATORIA
La graduatoria permane vigente 18 mesi a decorrere dal termine di pubblicazione, al solo ed esclusivo
fine di consentire la pronta sostituzione degli assegnatari ove questi decadano dall'assegnazione.
L'inserimento nella graduatoria non costituisce pertanto titolo per l'ottenimento di nuova o altra
autorizzazione.
Per quanto non previsto nel presente bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla normativa
nazionale e regionale in materia, per quanto compatibile.
16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n.196 il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti e finalizzato alla gestione della procedura concorsuale nonchè all'eventuale procedimento di rilascio
delle autorizzazioni a concorso ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati e obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari. Detto trattamento sarà effettuato ai sensi di legge.
La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento, da parte dell'Ente, dei dati personali.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.vo 196/2003, ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento e il Comune di Galtellì. Il responsabile del trattamento designato e il Responsabile
del Sevizio di Vigilanza.
.
17) INFORMAZIONI CONCLUSIVE
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, prorogare, riaprire i
termini, annullare nonché revocare il presente Bando di concorso, con provvedimento motivato e per ragioni
di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò vantare alcun diritto.
Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso si intendono accettate da parte del
concorrente tutte le condizioni e le clausole, nessuna esclusa, del presente Bando.
Il Comune di Galtellì garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per la partecipazione al presente
bando e per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni.
Eventuali chiarimenti o informazioni possono essere richiesti a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Copia integrale del presente Bando e del modello di domanda da compilare per la partecipazione al concorso
è disponibile sul sito internet del Comune di Galtellì all'indirizzo: http://www.galtelli.gov.it. Ai sensi dell'art.
4 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento e il Sig. Cosseddu Gesuino.
Avverso il presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porcu Giovanni Santo

Galtellì 16.09.2016

ALL. 2
Modulo domanda con marca da bollo di € 16,00 da presentare con una delle modalità di cui al punto 6 del
Bando.
AL COMUNE DI GALTELLI’
SETTORE VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
GALTELLI’

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N° 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA
ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN
MASSIMO DI 9 POSTI
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________ Luogo di nascita:_______________________________
Stato ____________________________Provincia_______________ Comune________________________
data di nascita__________________________Cittadinanza__________________________ Sesso  M  F
Residenza Comune _____________________________________Provincia__________________________
In via/p.zza __________________________________________n°___________ C.A.P.________________
Tel.____________Cell.____________e-mail______________________pec__________________________
In qualita’ di
1) Titolare dell’omonima impresa individuale
2) Legale rappresentante della società_________________________________________________________
3) Altro
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Partita IVA.(se diverso da C.F.)_____________________________________________________________
Denominazione o ragione sociale____________________________________________________________
Con sede nel Comune di _____________________________________________Provincia______________
In via/p.zza _________________________________________n° ______________C.A.P_______________.
Tel._____________Cell._____________email_________________pec______________________________
N° __________________d’iscrizione al Registro Imprese CCIAA di________________________________
Altre informazioni rilevanti_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE
DI N° 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI
A TAL FINE DICHIARA
 di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi precisamente___________ ( indicare Stato );
 di essere  non essere  ( barrare la relativa casella ) iscritto alla CCIAA di ___________ _________o in
analogo elenco di ________________( Stato della Comunità Economica Europea o altro Stato che riconosca
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi);
 di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui alla normativa vigente;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L.575/65 (
antimafia);
 di essere a conoscenza che nei confronti di altri componenti della Ditta/Società di cui ha la titolarità
/rappresentanza legale non sussiste alcun provvedimento interdittivo ai sensi della predetta L.575/65 (
antimafia);
 di essere in possesso dei morali previsti dall'art.11 e 92 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
R.D.773/31;
 di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura
superiore,complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e restrizione della liberta personale da parte dell’autorità giudiziaria;

 di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
 di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione)
n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia)
n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver
conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di
revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 di non aver riportato condanne per:
guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 di essere in possesso di patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal Codice della
Strada;
 di non aver trasferito altra licenza di autorizzazione al noleggio con conducente nei 5 anni antecedenti
nell’ambito dei Comuni della stessa Provincia;
 di non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
 di essere  non essere  ( barrare la relativa casella) titolare di altre autorizzazioni al noleggio con
conducente ( se si indicare numero della autorizzazione)_________________;
 di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio od a
cessarla alla data di ottenimento della licenza/autorizzazione;
 di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale in Via ____________________in virtù del
titolo seguente_____________________________ allegato in copia ( contratto o altro titolo idoneo a
comprovare la giuridica disponibilità dei locali destinati a rimessa ) ;
oppure
di non avere attualmente la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale e di impegnarsi ad
acquistarne/comprovarne la disponibilità di una idonea ai sensi del bando di selezione entro e non oltre 30
giorni dalla comunicazione di assegnazione della licenza, a pena di decadenza dall'assegnazione
 di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo
modello __________________________________, targa/telaio____________________________________
oppure
di impegnarsi ad acquistarne uno adatto al servizio ( specificare se tale veicolo può anche essere attrezzato
appositamente per il trasporto di soggetti portatori di handicap) entro e non oltre 30 giorni dalla
comunicazione di assegnazione della licenza, a pena di decadenza dall'assegnazione;
 di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati
o comunque di obbligarsi a depositare copia della polizza assicurativa comprovante l'adempimento predetto
all'atto del ritiro dell'autorizzazione;
 di essere consapevole che i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di selezione e dell’insussistenza degli impedimenti previsti nello stesso.
DICHIARA INOLTRE
ai fini dell'attribuzione dei punteggi :
A)  di utilizzare un veicolo con supporti e attrezzature idoneo al trasporto disabili;
B)  di garantire il servizio il sabato e la domenica e nei giorni festivi, a mezzo turnazioni del personale
(titolare, soci, dipendenti) e fermo restando il rispetto per il personale dipendente del limite massimo delle
ore settimanali stabilito dalla vigente normativa;
C) di garantire il servizio notturno tra le 22.00 e le ore 06.00, fermo restando il rispetto per il personale
dipendente del limite massimo delle ore settimanali stabilito dalla vigente normativa;
D) di essere in possesso di idoneo attestato di “primo soccorso” ( allegato);
E)  di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e di un paese appartenente alla Comunità Europea
______________________(attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute,
allegato );
F)  di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e di un paese extracomunitario
______________________(attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute,
allegato );
G)  di essere disoccupato dal _____________________(indicare data risultante ai Centri per l'impiego);

H)  di avere figli minori a carico;
I)  che nel proprio nucleo familiare sono presenti portatori d’handicap ( certificati ai sensi dell'art.
3 comma 1 della Legge 104/92  certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92);
J) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________;
K)  di essere stato dipendente, collaboratore familiare oppure socio di un’impresa di noleggio con
conducente per il medesimo periodo ( documentazione che potrà essere successivamente allegata a
comprova ovvero indica i dati relativi all'iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali).
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt.75 e 76 medesimo
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti
sulla base della dichiarazione non veritiera.

ALLEGA:
· Copia della patente di guida attestante possesso requisiti professionali e copia documento identità
- Copia atto disponibilità della rimessa e/o veicolo ( se già in possesso)
- Visura iscrizione alla Camera di Commercio ( se già iscritto)
- Documentazione utile per l'attribuzione dei punteggi
· ALTRO
Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri stabiliti
nel provvedimento con il quale si e proceduto ad attivare la selezione.
Galtellì ,
FIRMA
_________________________

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

FIRMA
_________________________
Galtellì,

SONO IRRICEVIBILI LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE E
LE DOMANDE PRIVE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

