
 
 

 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI TRAPANI  

 
Partita Iva 00239820814 

e-mail 
comunepartannasuap@libero.it 

Via XX SETTEMBRE  
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BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  PER 
L’ASSEGNAZIONE  DI  N. 1  AUTORIZZAZIONE  PER  L’ESERCIZIO 

DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  SVOLTI 
MEDIANTE  AUTOVETTURA. 

 
 

I L RESPONSABILE AREA III 
 
 
 
Visti: 

• la Legge 15 gennaio 1992 n. 21  
• la Legge Regionale n.29 del 6 aprile 1996; 

Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 30/06/2009 con la quale veniva approvato 

il Regolamento per il Servizio di Noleggio con Conducente; 
 

 
R E N D E    N O T O 

 
Che è indetto concorso pubblico per soli titoli, per il conferimento di n. 1 autorizzazione  per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente da svolgersi mediante autovettura. 
L’autorizzazione comunale ha validità senza limitazioni di tempo. Il Comune è tenuto, tuttavia, a 
verificare ogni anno la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio. 
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate a soggetti 
singoli che possono gestirle in forma singola o associata. 
E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di n. 2, considerato che nel Comune 
non esiste un servizio taxi. 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 1 

mailto:comunepartannasuap@libero.it


La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente all’allegato  
schema, sottoscritta ed indirizzata al Sindaco del Comune di Partanna dovrà pervenire al protocollo 
del Comune di Partanna, pena l’inammissibilità, entro  10  (dieci)  giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito ufficiale del COMUNE DI PARTANNA.   
Tale termine è perentorio, pertanto verranno considerate inammissibili le domande, che per 
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data. 
 
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione :”Contiene domanda di concorso pubblico per 
autorizzazione noleggio con conducente svolto mediante autovettura”. 
 
Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle 
leggi in materia. 
 
I candidati dovranno indicare nella domanda: 
1. Luogo e data di nascita;  
2. Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della 

Regione;  
3. Cittadinanza;  
4. Codice fiscale;  
5. Denominazione e/o ragione sociale;  
6. Partita IVA.  
 
I candidati dovranno inoltre rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive:                                
a) non essere titolare di autorizzazione N.C. C. rilasciata da altro comune;  
b) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose compresi ì terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti adibiti a pubblici servizi non di linea; 
d) essere iscritto all’albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C. C. I. I. A.A. 
e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o 

dei mezzi per i quali sarà rilasciata l’autorizzazione di servizio. 
 

 
Valutazione dei Titoli 

 
1) al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, l’ufficio  

procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: 
a) periodo di servizio prestato  con mansioni di  autista,  in forma autonoma o  subordinata, in 
impresa che gestisce il noleggio con conducente; punti 4  per anno fino a un massimo di venti 
punti;  
b) attestato comprovante  la conoscenza di lingue straniere;  punti 2 per ciascuna lingua;  
c)   laurea punti  2; 
d)  diploma  di maturità punti  1; 
 
2)   Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli             
posseduti. 
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3)  Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata al più giovane. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si 
fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.   

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI 
 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’ autorizzazione: 
a) L’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione della 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge antimafia; 
c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norme di legge; 
d) l’essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni; 
e) l’essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni 
e salvi i casi di riabilitazione; 

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o 
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. 
L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata 
all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione. 

 
POSSESSO DEI REQUISITI 

 
I requisiti generali specifici e di preferenza di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere posseduti 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 
dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio  della 
licenza o autorizzazione. 
Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione 
dal concorso. 

 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 
La graduatoria ha validità di anni tre  dall’atto di approvazione. 
I posti di organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono 
essere coperti utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento. 
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal 
presente Regolamento. 
 
 
Partanna  31  Ottobre 2016                                                                                                                                                 
 
  

 
Il  responsabile Area III 

Ing. Nino Pisciotta 
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ALLEGATO: schema di domanda 

 
 
AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI PARTANNA 
 
 
 

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N. 1  
AUTORIZZAZIONE  PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO  CON 
CONDUCENTE  SVOLTO  MEDIANTE  AUTOVETTURA. 
 
 Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 
 
Nato a …………………………………….. …………….. il …………………………………….. 
 
C.F. ………………………………………………….  

 
Chiede 

 
 di essere ammesso a partecipare al concorso per l’ottenimento di autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di Noleggio con Conducente svolto mediante autovettura con conducente. 
A tale fine dichiara: 
- di essere cittadino italiano  

- di essere nato a  _________________________________il  ____________________ di essere 

residente  a ________________________via_______________________________n._______ di 

essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________ 

-di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________________________ 

- essere residente nel comune di Partanna da almeno cinque anni; 
- essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che 
  riconosca   ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
- non essere titolare di autorizzazione N.C. C. rilasciata da altro Comune;  
- essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose compresi ì terzi  
  trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
- essere iscritto nel ruolo dei conducenti adibiti a pubblici servizi non di linea; 
- essere iscritto all’albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C. C. I. I. A.A. 
- essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei  
  mezzi per i quali sarà rilasciata l’autorizzazione di servizio. 
 - di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione della  
   professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
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- di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando  
- essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di  
   precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni; 
- di essere  in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8  del Regolamento Comunale per il 
  servizio di noleggio con conducente 
- di non essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi della legge antimafia; 
- di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norme di legge; 
- di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
- di non essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni 
e salvi i casi di riabilitazione; 

- di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o 
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. 
L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata 
all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione. 

- di essere in possesso della patente di guida tipo ___________________ rilasciata da 
__________________________ il  _________________ 

- di avere la disponibilità di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto 
idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.  

 
Dichiara inoltre (cancellare le voci che non interessano); 

  
-di essere in possesso di veicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del 
servizio da parte di soggetti diversamente abili; 
-di essersi costituito in cooperativa per l’esercizio dell’attività di autonoleggio  
______________________________________________________________________ _________ 
(specificare generalità). 
 
Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Comune di 
Partanna   AREA III   Via Vittorio  Emanuele, 18 riservandosi di comunicare tempestivamente 
ogni eventuale variazione sollevando sin da ora il Comune di Partanna da ogni responsabilità in 
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
Partanna lì ____________________ 
 
 

   
In Fede 

 
 
      _______________________________________ 
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