
COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE  

Provincia di Campobasso 

 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER 

L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 

CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa con 

conducente” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2003; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1024 del 17.09.2003 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente” 

composto da n. 39 articoli; 

Vista la legge n. 21 del 15/01/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoserviz i 

pubblici non di linea" e s.m.i.; 

Vista la Delibera di G.C. n. 86 del 25.11.2016 di approvazione del bando di concorso; 

Vista la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 134 del 12.12.2016 Reg. Gen. n. 

320 del 12.12.2016. 

RENDE NOTO 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per il 

servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a 9 posti;  

Termine e modalità di presentazione delle domande 

1) Il termine utile per la presentazione delle domande di assegnazione dell'autorizzazione di cui al 

presente bando è il giorno 15 gennaio 2017 ore 12:00.  

2) Le domande indirizzate al Sig. Sindaco del Comune di San Felice del Molise – Ufficio Commercio – 

Via Pescara, n. 2 – 86030 SAN FELICE DEL MOLISE (CB), potranno essere presentate nei seguenti 

modi:   

a) in busta chiusa con raccomandata A.R. tramite il servizio postale; 

b) a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune; 

c) mediante PEC all’indirizzo: comune.sanfelicedelmolisecb@legalmail.it  

La domanda dovrà pervenire in un plico chiuso recante all’esterno la dicitura: “Domanda per 

l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura 

fino a 9 posti”. Le domande dovranno essere redatte, pena di esclusione, in conformità dello schema 

predisposto e reperibile presso gli uffici comunali e sul sito ufficiale del Comune: 

www.comune.sanfelicedelmolise.cb.it  

Il termine suddetto è perentorio. Pertanto, non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine 

stabilito e non saranno ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile, pervengono 

oltre il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale). 

3) Nella domanda devono essere indicate, a pena di esclusione: 

a) le generalità; 

b) il luogo e la data di nascita; 

c) di:       

o essere cittadino/a italiano/a  

ovvero     

o di essere cittadino/a dello stato (indicare lo stato) e di essere in possesso dei seguenti requisiti di 

cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 :  

 godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

 essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica;  
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 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

d) il titolo di studio;  

e) la residenza; 

f) il recapito per eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza; 

g) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

normative del Codice della strada; 

h) il possesso di possesso di C.Q.C. (Certificato di Qualificazione del Conducente)/C.A.P. (Certificato 

di abilitazione Professionale);  

i) l’iscrizione al ruolo dei conducenti previsti dalla Leggi n. 21/92; 

j) l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

k) gli eventuali titoli valutabili; 

l) gli eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 

Comunale. 

m) di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio. 

n) che non sussistono a suo carico i seguenti impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o 

dell’autorizzazione: 

 l'essere incorso in condanne 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 a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

 l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423; 31 

Maggio 1965, n. 575; 13 Settembre 1972, n. 646; 12 Ottobre 1982, n. 726; 

 l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 

 l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda 

è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

 l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e 

salvi i casi di riabilitazione; 

o) di: 

□  Avere la piena disponibilità in proprietà/comodato/locazione/leasing, del veicolo per il quale  

     sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio; 

 ovvero 

□ Impegnarsi ad acquisire prima del rilascio dell’autorizzazione la piena disponibilità, 

proprietà/comodato/locazione/leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione 

all’esercizio;   

p) di:  

□ avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità (in proprietà/comodato/locazione) di   rimesse o 

spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, idonea e 

conforme alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, ed alle altre applicabili, nel 

Comune di San Felice del Molise, in (indicare Via e numero civico); 

 ovvero 

□ Impegnarsi ad acquisire, nel Comune di San Felice del Molise, prima del rilascio 

dell’autorizzazione, la sede, o in ogni modo, la disponibilità (in proprietà/comodato/locazione) di 

rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione, 

idonea e conforme alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, ed alle altre applicabili;   

q) di 

□ essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato o del Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della 

Legge 08 Agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività; 

ovvero 



□ di impegnarsi ad iscriversi al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o del Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale 

ai sensi della Legge 08 Agosto 1985, n. 443; 

r) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente  

da almeno 5 anni. 

s) di avere tutti i requisiti previsti per la partecipazione al Bando pubblico di cui all’oggetto; 

Impedimenti soggettivi al rilascio 

1) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione: 

a) l'essere incorso in condanne 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 a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423; 31 

Maggio 1965, n. 575; 13 Settembre 1972, n. 646; 12 Ottobre 1982, n. 726; 

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 

d) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è 

stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e 

salvi i casi di riabilitazione. 

2) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati 

da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a 

conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei 

casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione 

sostitutiva previste dalle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e salvi i necessari 

accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli 

impedimenti previsti debbono essere comprovati da una comunicazione valida ad ogni effetto di Legge. 

Criteri di valutazione 

La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, prima di pronunciarsi sull'ammissione delle 

domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di 

valutazione dei seguenti titoli: 

a) stato di disoccupazione; 

b) anzianità di servizio quale titolare o dipendente presso imprese pubbliche o private di trasporto di 

persone; 

c) età anagrafica (l’età verrà desunta dalla data di nascita dichiarata dal candidato, con riferimento 

alla data di scadenza del bando di concorso); 

d) frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è 

incorso che hanno comportato l’attuale decurtazione dei punti o sospensione della patente di guida. 

Titoli di preferenza 

1) A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il 

servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo 

complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con 

conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o 

collaboratore familiare per il medesimo periodo. 

2) Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio: 

a) non essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente rilasciata da questo Comune; 

b) l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di 

consorzio di imprese purché esercitanti;  

c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con 



handicap. 

Termine valutazione delle domande 

I plichi contenenti le domande di assegnazione dell’autorizzazione verranno aperti entro 30 giorni 

successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande. 

Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione. 

1. Il Responsabile del Comune, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame 

provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione. 

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 (un) anno. I posti di 

organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della 

graduatoria. 

Possesso dei requisiti e dei titoli 

1) I requisiti generali e i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione dello domanda di ammissione. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 

prescritti determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione 

stessa. 

2) Per l'espletamento del concorso il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà a nominare 

un'apposita commissione. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli 

interessati, entro un termine prestabilito dalla Commissione ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale. 

Materie di esame 

1) Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano: 

a) conoscenza del regolamento comunale di esercizio; 

b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune 

e della provincia. 

c) elemento di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza é necessaria per 

l'esercizio della professione. 

Disposizioni finali 

1) In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui ai 

D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.. 

2) La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle 

norme e disposizioni richiamate nel presente bando. 

3) L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando nonché di 

prorogare o riaprire il termine di scadenza. 

4) L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai candidati la presentazione della documentazione 

necessaria per verificare il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di partecipazione al concorso. 

5) Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al vigente regolamento comunale per il 

servizio di trasporto pubblico non di linea 

Informazioni generali 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune: 

www.comune.sanfelicedelmolise.cb.it, sul B.U.R.M. della Regione Molise, negli altri consueti luoghi 

pubblici del Comune, inviato, per la pubblicazione, nei Comuni contermini ed inviate alle organizzazioni 

di categoria (CGIL, CISL, UIL E C.C.I.A.A.) 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del 

Comune di San Felice del Molise - Via Pescara, n. 2 - tel. 0874/979113 int. 5 oppure tramite e-mail 

all’indirizzo: lido.sanfelice@virgilio.it  

II Responsabile del procedimento è il sig. Donato Liscia. 

San Felice del Molise, 12.12.2016 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         Donato Liscia 
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       Al Sig. 

       Sindaco del Comune di San Felice del Molise 

       Via Pescara, n. 2 

       86030 SAN FELICE DEL MOLISE 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER 

L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI 

NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 

9 POSTI 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

a) Generalità ………………….…………………………………………..……...……………… 

Codice Fiscale ……………………………………..…………… 

 

Chiede di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di autorizzazione 

per l’esercizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti, indetto con Determina 

del Responsabile del Servizio n. _____ del _____________, Reg. Gen. n. ____ del ________. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

b) di essere nata/o a ......................................................................… il .......................…………  

c) di (barrare la casella che interessa):   

□ essere cittadino/a italiano/a   

□ di essere cittadino/a dello stato _________________________ e di essere in possesso dei 

    seguenti requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174:  

1. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

2. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica;  

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

d) di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...; 

e) di essere residente in Via ……………..………………..……………………… n. …..… 

CAP ……………… Città ………………..…..……………………………… Prov. ……….; 

f) recapito per eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza Via …………….……… 

………..…………… n. …..… CAP ……………… Città ………………..…..…………….; 

g) di essere in possesso della patente di guida categoria ……………………………………… 

n. ……………… rilasciata da …………………………………….….……………….. in 

data …………………………….. con scadenza ………………………………; 

h) di essere in possesso di C.Q.C./C.A.P (Certificato di Qualificazione del 

Conducente)/Certificato di abilitazione Professionale) n. …………………………… 

rilasciata da ……………………………………………..……………….……………….. in 

data …………………………….. con scadenza ………………………………; 



i) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/92 istituito 

presso la Regione (indicare la regione)…………………..…………………………………..; 

j) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 

k) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (barrare la casella che interessa): 

□ stato di disoccupazione; 

□ anzianità di servizio quale titolare o dipendente presso imprese pubbliche o private di   

trasporto di persone:     

- impresa: …………………………………………………………………….………… 

periodo (gg/mm/aa) da ……………..………… a ……………………….. 

- impresa: …………………………………………………………………….…………    

periodo (gg/mm/aa) da ……………..………… a ……………………….. 

- impresa: …………………………………………………………………….…………  

periodo (gg/mm/aa) da ……………..………… a ……………………….. 

□ età anagrafica ………….………..(l’età, in ogni caso, verrà desunta dalla data di nascita 

    dichiarata dal candidato, con riferimento alla data di scadenza del bando di concorso); 

□ di essere incorso alle seguenti infrazioni alle norme sulla circolazione stradale che hanno 

comportato l’attuale decurtazione dei punti o sospensione della patente di guida (indicare 

la tipologia delle infrazioni ed i punti decurtati):  

.…………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………...; 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali, a parità di punteggio (barrare la 

casella che interessa): 

□ ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza,  

per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per     

l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, è stato dipendente di un'impresa 

    per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo. 

□ non è in possesso di altra licenza di noleggio con conducente dello stesso Comune. 

□ è associato (per i servizi di noleggio con conducente) in forma  cooperativa,  di  società  o 

    di  consorzio di  imprese purché esercitanti;  

□ ha la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 

    persone con handicap; 

m) di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio; 

n) che non sussistono a suo carico i seguenti impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza 

o dell’autorizzazione: 

 l'essere incorso in condanne 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 a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

 l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 

1423; 31 Maggio 1965, n. 575; 13 Settembre 1972, n. 646; 12 Ottobre 1982, n. 726; 

 l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge; 

 l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al 



quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

 l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

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

superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. 

o) di (barrare l’opzione di riferimento) 

□  Avere la piena disponibilità in proprietà/comodato/locazione/leasing, del veicolo per il 

quale sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio; 

ovvero 

□ Impegnarsi ad acquisire prima del rilascio dell’autorizzazione la piena disponibilità, 

proprietà/comodato/locazione/leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata 

l’autorizzazione all’esercizio;   

p) di (barrare l’opzione di riferimento) 

□ avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità (in proprietà/comodato/locazione) di   

rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria 

manutenzione, idonea e conforme alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, 

ed alle altre applicabili, nel Comune di San Felice del Molise, in Via 

……………………… ………………… n. ………; 

ovvero 

□ Impegnarsi ad acquisire, nel Comune di San Felice del Molise, prima del rilascio     

dell’autorizzazione, la sede, o in ogni modo, la disponibilità (in 

proprietà/comodato/locazione) di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei 

mezzi e la loro ordinaria manutenzione, idonea e conforme alle vigenti norme 

urbanistiche, edilizie, di sicurezza, ed alle altre applicabili;   

q) di (Barrare l’opzione di riferimento) 

□ essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o del Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del 

Tribunale ai sensi della Legge 08 Agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti 

l'attività; 

ovvero 

□ di impegnarsi ad iscriversi al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o del Registro delle imprese artigiane presso la 

Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 08 Agosto 1985, n. 443; 

r) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni; 

s) di avere tutti i requisiti previsti per la partecipazione al Bando pubblico di cui all’oggetto; 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei 

propri dati personali, per tutte le finalità connesse al presente bando.  

 

Allega copia fotostatica, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data…………………….. 

IL/LA DICHIARANTE 

                                                                  ………….…………………………………. 

               Firma leggibile e per esteso 


