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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RILASCIO DI: 

 N° 21 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE E DI  

 N°   5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE PER 

       TRASPORTO DISABILI 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Procedura concorsuale ai fini dell’assegnazione di n. 21 autorizzazioni per il servizio di noleggio con 

conducente e di n°5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da espletare con auto-

veicolo per trasporto disabili, ai sensi della Legge 15-01-1992 n. 21 e del  “Regolamento per il servizio 

di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n°47 del 8/5/2015 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°68 del 

30 giugno 2016, relative a veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro 

ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, cosi definiti secondo la catego-

ria M1 di cui all’art. 47 comma 2 lettera b) del D.lgs. 30-4-1992 n. 285. 

Art. 2 – PRECISAZIONI 

Si riporta quanto previsto in materia di esercizio del servizio NCC dall’art.5 del vigente Regolamento 

comunale: 

1) la modalità per il rilascio della autorizzazione è disciplinata dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 

n. 21 e dal presente regolamento. 

2) l’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo; 

3) non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi, 

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

di noleggio con conducente; 

4) è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 

servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove 

eserciti con natanti. 

Art. 3 – REQUISITI  

(A) PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale è necessario che il soggetto candidato sia 

in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione di cui 

all’art. 4 del presente bando, dei seguenti requisiti:  

(1) essere cittadino italiano o di uno stato dell'unione europea, ovvero di altro Stato se in pos-

sesso di regolare permesso di soggiorno; 



(2) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, 

ovvero in 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; 

(3) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale; 

(4) rispettare le disposizioni relative ai divieti di cumulo contenute nell’art.8 comma 2 della legge 

21/92, nell’art.6 c.2 del “Regolamento per il servizio di trasporto di persone mediante auto-

servizi pubblici non di linea” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°47 del 

8/5/2015 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°68 del 30 giugno 2016 e 

nelle altre disposizioni di legge vigenti al momento del rilascio ed in particolare di non essere 

titolare di licenza taxi o di più di una autorizzazione per il servizio NCC rilasciata dal Comune 

di Modica; 

(5) non avere trasferito ad altri l’autorizzazione per il servizio di NCC nel corso degli ultimi cinque 

anni ed anche nell'ambito di comuni diversi; 

(6) essere in possesso di titolo di studio relativo alla scuola dell’obbligo; 

(7) aver compiuto il 21° e non aver superato il 65° anno di età. 

Per quanto non espressamente scritto nel presente articolo si rimanda alla norma vigente in ma-

teria. 

B) PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

(1) di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art.11 del Regolamento e precisamente: 

a. svolgere attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque 

in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. 

b. essere sottoposto all’ammonizione o a misure di sicurezza personale o essere dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

c. avere procedure in corso, fallimentari, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislatura italiana; 

d. che nei propri confronti non sia stata disposta e non pendente la misura di prevenzione 

della sorveglianza di cui alla legge n°1423/56; 

e. che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n°1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

f. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e ai sensi del D.lgs 

231/2001; 

g. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giu-

dicato oppure sentenza di applicazione delle pene su richiesta, ai sensi dell’art.444 del CPP 

per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

h. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti 

in materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legisla-

zione vigente; 

i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’am-

bito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(2) di essere in possesso dei requisiti morali e giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costitu-

zione, come da legge n°120 del 29/7/2010, art.119 comma 3. 

Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti, gli interessati possono presentare autocertifi-

cazione secondo le modalità previste dal D.P.R. n°445/2000. 



In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’uf-

ficio, nonché richiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali. 

La documentazione elencata al superiore punto B) dovrà essere presentata entro i termini previsti 

dall’art.21, comma 1, del Regolamento comunale. 

C) REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

(1) essere iscritto al Registro imprese presso la competente camera di commercio (Ruolo speciale 

conducente sezione Noleggio, ai sensi dell'art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443); 

(2) avere la proprietà o la disponibilità in leasing di idoneo veicolo destinato al trasporto di per-

sone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del con-

ducente, cosi definito secondo la categoria M1 di cui all’art. 47 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

30-4-1992 n. 285 da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente (numero di posti non 

inferiore a cinque e non superiore a nove conducente incluso - art.36 c.1. lett. e) del Regola-

mento comunale); 

(3) di essere in possesso di un contratto di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di 

persone e cose compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno tripla rispetto ai massi-

mali minimi previsti per legge;  

(4) di disporre, in base a valido titolo giuridico, di una autorimessa ubicata sul territorio del Co-

mune di Modica.  (La rimessa è da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguata-

mente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. Qualora la rimessa è destinata al 

solo stazionamento, il titolare deve depositare agli atti del Comune documentazione attestante la de-

stinazione d’uso, la quale deve essere coerente con l’utilizzo. Nel caso, invece, che detta rimessa sia 

adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell’impresa, il titolare dovrà depositare agli atti 

del Comune documentazione attestante l’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, 

edilizie, e di quant’altro prescritto dalla normativa al riguardo). 

(5) (solo per i partecipanti al concorso per l’assegnazione di n°5 autorizzazioni per il servizio di 

noleggio con conducente da espletare con autovettura attrezzata per disabili) disporre di un 

autoveicolo munito dei dispositivi e rispondente ai requisiti di cui all’art. 50 del Regolamento 

e adattato con dispositivo meccanico per consentire ai diversamente abili che non possono 

scendere con la sedia a rotelle, di accedere con la stessa sul veicolo. 

L’efficacia del titolo è subordinata alla presentazione della carta di circolazione del veicolo di cui 

al punto 6) della precedente lettera A) con riportati il collaudo per l'uso cui viene adibito e l'asso-

ciazione con l’autorizzazione che sarà rilasciata. 

L’inizio del servizio deve avvenire entro i termini previsti dall’art.23 del vigente Regolamento Co-

munale. 

Art. 4 – MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Modica entro le ore 13.00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio informatico (qualora la sca-

denza cada in un giorno festivo, i termini sono prorogati al primo giorno successivo non festivo) se-

condo una delle seguenti modalità:  

 tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R); in tal caso la 

data di accettazione da parte dell’ufficio postale varrà quale data di presentazione; non saranno 

però considerate le domande che, pur essendo presentate all’ufficio postale entro il termine di 

cui sopra indicato, non saranno pervenute al Comune entro i cinque giorni successivi allo scadere 

del termine; 



 direttamente all’ufficio protocollo del Comune, nel palazzo Municipale in Piazza Principe di Napoli 

n.17 durante gli orari di apertura al pubblico; 

 in base a quanto previsto dal DPR 445/00 sulla semplificazione della documentazione amministra-

tiva, in via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Modica: set-

tore.quarto.comune.modica@pec.it  

Comporta l’esclusione dal concorso e la non ammissione alla graduatoria il verificarsi di una delle se-

guenti circostanze: 

 domanda presentata oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando o, in caso di presen-

tazione tramite servizio postale, domanda pervenuta oltre il quinto giorno successivo al termine 

di scadenza, anche se la presentazione all’ufficio postale sia avvenuta entro il termine stesso  

 mancanza della firma del soggetto richiedente, a sottoscrizione della domanda e/o delle dichiara-

zioni prescritte  

 mancanza del possesso dei requisiti richiesti 

 domanda formulata non utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune di Modica.  

Alla domanda deve essere allegata COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità e la ricevuta 

del versamento dei diritti di istruttoria di € 100,00 sul C/C 10622975 intestato “Comune di Modica – 

Servizio tesoreria” con la causale “Diritti di istruttoria partecipazione bando NCC”.  

Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso del requisito preferenziale di cui all’art.8 

c.4 della Legge n.21/92. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di non più di due 

autorizzazioni; In caso di presentazione di più domande, sarà/saranno considerata/considerate esclu-

sivamente quella/e presentata/e per ultima/e, purché pervenuta/e entro i termini.  

L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande, né per er-

ronee trasmissioni, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso for-

tuito o di forza maggiore.  

La verifica relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali ci si è avvalsi dell’autocertificazione ai 

sensi di legge, verrà eseguita d’ufficio.  

La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art.76 del 

DPR 445/00, comporta l’esclusione dal concorso o, se rilevato successivamente, la decadenza dell’au-

torizzazione eventualmente assegnata sulla base della dichiarazione non veritiera.  

ART.5 - MATERIE D’ESAME, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

Ai sensi del vigente “Regolamento per il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 

non di linea” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°47 del 8/5/2015, che qui s’intende 

integralmente richiamato, l’assegnazione delle autorizzazioni verrà effettuata secondo la seguente 

procedura: 

A) La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei 

candidati ammessi che sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune. La Commissione fissa il 

giorno, l’ora e la sede in cui avranno luogo le prove e tali informazioni saranno comunicate agli 

interessati ammessi tramite lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella do-

manda oppure tramite PEC, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’espletamento delle 

prove. L’Amministrazione si riserva di comunicare eventuali variazioni alla data, all’orario ed al 

luogo di svolgimento delle prove, qualora sopravvenute esigenze organizzative lo richiedessero. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

mailto:settore.quarto.comune.modica@pec.it
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inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunica-

zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

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

dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che 

non si presenteranno nel giorno e nell’ora prestabiliti, quale che sia la causa dell’assenza, anche 

indipendente dalla loro volontà, saranno considerati rinunciatari al concorso e saranno esclusi. 

B) La PROVA ORALE consiste in tre domande su ciascuna delle seguenti materie:  

 CONOSCENZA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 

 CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DI TOPONOMASTICA LOCALE E DEI PRINCIPALI LUOGHI O SITI STO-

RICI DEL COMUNE DI MODICA 

 ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE E FISCALE LA CUI CONOSCENZA È NECES-

SARIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.  

Per ogni risposta corretta ed esauriente vengono assegnati 5 (cinque) punti. 

Non ha superato la prova orale chi non consegue un punteggio di almeno 20 (venti) punti. Alla fine 

della prova orale viene aggiornata la graduatoria, sommando i punti conseguiti. 

C) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento, saranno computati, inoltre, i seguenti titoli di 

valutazione e preferenza, documentati come per legge, che si sommeranno al punteggio riportato 

nell’esame orale: 

 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DI TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE: 

a) per più di cinque anni: punti 2 

b) da tre a cinque anni: punti 1 

c) meno di anni due e superiore a sei mesi: punti 0,50 

d) per ogni anno di disoccupazione: punti 0,20 

Quando il richiedente ha prestato servizio in diversi periodi di tempo, tali periodi vengono som-

mati, ai fini dell’attribuzione del punteggio, globalmente. 

 CARICHI DI FAMIGLIA – il punteggio è attribuito esclusivamente per le persone a carico del richie-

dente che, secondo le risultanze anagrafiche, sono comprese nel suo stato di famiglia da almeno 

un anno: 

a) coniuge: punti 3 

b) per ogni figlio: punti 2 

c) per ogni altro familiare: punti 0,5 

In caso di parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza la residenza nel territorio di Modica. In 

caso di residenza dei pari classificati sul territorio di Modica, l’assegnazione della autorizzazione viene 

effettuata tenendo conto del reddito dei richiedenti con preferenza per il reddito più basso.  

Al termine dei lavori la Commissione provvederà all’aggiornamento finale della graduatoria che verrà 

pubblicata per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune. 

Il Responsabile del Settore Commercio, entro 20 giorni dalla formazione della graduatoria, ne da for-

male comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presenta-

zione della certificazione comprovante i requisiti di cui agli artt.10 e 11 del Regolamento. 

Le licenze sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta. 



La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 

4. La graduatoria sarà fissata all'Albo Pretorio per giorni 15 e ne sarà data pubblica informazione sul 

sito internet del Comune di Modica 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda al “Regolamento per il 

servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n°47 del 8/5/2015 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comu-

nale n°68 del 30 giugno 2016 ed alla vigente disciplina normativa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente bando, con prov-

vedimento motivato senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto.  

Si informano, altresì, gli interessati che: 

 Responsabile del procedimento: ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. si comunica che il Responsabile 

del procedimento è il geom. Vincenzo Terranova, responsabile del settore commercio del Comune 

di Modica.  

 Per eventuali informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio commercio ubi-

cato presso l’edificio AZASI, 1° piano – Via Resistenza Partigiana n°38 Modica oppure telefonare 

al n.0932 456295;  

 Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Modica - www.comune.mo-

dica.gov.it, da cui è possibile scaricare tutta la documentazione. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs 196/03 si informa che i dati personali relativi agli interessati saranno raccolti e 

trattati dal servizio commercio e polizia amministrativa per le finalità di gestione del bando. Il 

titolare del trattamento dati è il Comune di Modica e il Responsabile del settore Commercio, 

geom. Vincenzo Terranova, Via Resistenza Partigiana n° 38 – Edificio Azasi. 

http://www.comune.modica.gov.it/
http://www.comune.modica.gov.it/


 
 

1 
 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RILASCIO DI N.21 AUTORIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E N°5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE DA ESPLETARE CON AUTOVETTURA ATTREZZATA PER DISABILI 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ (prov. ____ ) 

il ____________________ e residente a _________________________________ in Via ________________ 

______________________________________________ C.F.: ______________________________ indirizzo 

PEC ___________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di:  
 N° 21 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente 
 N° 05 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da espletare con autovettura attrezzata 

per disabili 
Avvalendosi della facoltà prevista dall’art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, previste 
dall’art.76 del D.P.R. medesimo e dall’art.483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità di atti ed ai fini dell’ammissione al concorso, 

DICHIARA 

di essere in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione della presente domanda di 
partecipazione, dei seguenti requisiti:  
 essere cittadino italiano o di uno stato dell'unione europea, ovvero di altro Stato se in possesso di 

regolare permesso di soggiorno; 
 essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero in 

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; 

 essere in possesso del certificato di abilitazione professionale; 
∗ rispettare le disposizioni relative ai divieti di cumulo contenute nell’art.8 comma 2 della legge 21/92, 

nell’art.6 c.2 del “Regolamento per il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°47 del 8/5/2015 e modificato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°68 del 30 giugno 2016 e nelle altre disposizioni di legge 
eventualmente vigenti al momento del rilascio ed in particolare di non essere titolare di licenza taxi 
o di più di una autorizzazione per il servizio NCC rilasciata dal Comune di Modica oppure di essere 
titolare della seguente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente: 
- Autorizzazione n°____ del ________________ rilasciata dal Comune di Modica 

 non avere trasferito ad altri l’autorizzazione per il servizio di NCC nel corso degli ultimi cinque anni ed 
anche nell'ambito di comuni diversi; 

 essere in possesso di titolo di studio relativo alla scuola dell’obbligo; 
 aver compiuto il 21° e non aver superato il 65° anno di età. 

COMUNE DI MODICA 
IV Settore – Ufficio Sviluppo Economico 

Via Resistenza Partigiana n°34 
MODICA 
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Nel caso di ammissione, dichiara, altresì, sin da ora di possedere, ad oggi, i requisiti prescritti a norma di legge 
e di regolamento, per il rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente ed in particolare di 
essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art.11 del Regolamento e precisamente: 

(a) essere sottoposto all’ammonizione o a misure di sicurezza personale o essere dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza; 

(b) avere procedure in corso, fallimentari, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislatura italiana; 

(c) che nei propri confronti non sia stata disposta e non pendente la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge n°1423/56; 

(d) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n°1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

(e) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e ai sensi del D.lgs 231/2001; 

(f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
oppure sentenza di applicazione delle pene su richiesta, ai sensi dell’art.444 del CPP per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

(g) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

(h) di essere in possesso dei requisiti morali e giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costituzione, 
come da legge n°120 del 29/7/2010, art.119 comma 3. 

Nel caso di ammissione, si impegna, sin da ora, a: 

(a) svolgere l’attività in modo prevalente o comunque in modo tale da non compromettere la regolarità e la 
sicurezza dell’attività medesima. 

(b) iscriversi al Registro imprese presso la competente camera di commercio (Ruolo speciale conducente ai 
sensi dell'art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443); 

(c) disporre, in proprietà o in leasing, di idoneo veicolo destinato al trasporto di persone, aventi almeno 
quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, cosi definito secondo la 
categoria M1 di cui all’art. 47 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 30-4-1992 n. 285 da utilizzarsi per il servizio 
di noleggio con conducente (numero di posti non inferiore a cinque e non superiore a nove conducente 
incluso - art.36 c.1. lett. e) del Regolamento comunale); 

(d) disporre, nell'ambito del territorio comunale, di una idonea rimessa intesa allo stazionamento del veicolo 
adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio; 

(e) ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal bando ai fini del rilascio dell’autorizzazione e per 
l’esercizio del servizio. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 allega alla presente dichiarazione la fotocopia del documento 
di riconoscimento _________________________ rilasciato da ________________________________in data 
________________ ed in corso di validità. 

Modica _______________________ 

(firma) 

_______________________________ 


