
 
COMUNE DI FERENTILLO 

Provincia di Terni 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Legge 15/01/1992 n. 21 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 14/6/94 n. 17 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente da rimessa, approvato 

con Delibera di CC. n. 03 del 29/02/2016, modificato con Delibera di C.C. n. 30 del 06/06/2016;  

Considerato che alla data odierna risulta disponibile n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura 

con conducente; 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di 

noleggio autovettura con conducente. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per poter partecipare al concorso i soggetti interessati, a pena di inammissibilità, al momento di 

presentazione della domanda di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca 

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

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonché 

dall’articolo 7, coma 2 della Legge Regionale dell’Umbria 14.06.1994 n. 17 e s.m.i. ovvero in un qualsiasi 

analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2, 

comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218; 

c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CQC) o (CAP) 

previsto dal vigente Codice della Strada; 

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo; 

e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il 

servizio; 

f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa risultante da titolo giuridico debitamente 

registrato entro la scadenza del bando; 

g) non aver trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni 

ed anche nell’ambito di Comuni diversi; 

h) non essere titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi (eventualmente rilasciata da altro 

Comune); 

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

con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio. 

 
 



 
 
Impedimenti soggettivi. 
Costituiscono impedimenti di natura soggettiva e morale per il rilascio dell’autorizzazione: 

a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione da una professione o da 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. del c.p.; 

b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 

- legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione); 

- legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia); 

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

legge; 

d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza o autorizzazioni rilasciata, anche da parte di altri Comuni per l’esercizio dei servizi di 

taxi o noleggio con conducente; 

e) 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. 

Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dalla lettera b) ed acquisisce 

dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1, ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutte le imprese interessate ad ottenere il rilascio di autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio da 

rimessa con conducente dovranno presentare apposita domanda in bollo del valore corrente diretta al 

Comune di Ferentillo, Via della Vittoria 77 – 05034 Ferentillo (TR) ENTRO LE ORE 12:00 del giorno 10 Aprile 
2017 pena l’esclusione, utilizzando lo schema allegato al presente bando e con le seguenti modalità: 

1) invio per raccomandata a/r; 

2) consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta, con l’indicazione del giorno e 

dell’ora esatta di presentazione; 

3) posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.ferentillo@postacert.umbria.it; 

Le domande si considerano valide soltanto se presentate con le modalità sopra descritte e pervenute al 

Comune nel termine stabilito. 

Non saranno prese in esame le domande presentate con modalità diverse da quelle suindicate o consegnate 

a mano in uffici diversi da quello sopra indicato, né le domande presentate in data anteriore alla 

pubblicazione del presente bando od oltre i termini previsti dallo stesso, o che siano state redatte senza 

utilizzare l’apposito modello predisposto dal competente ufficio e allegato al presente Bando. 

Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente 

gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione 

della domanda e per tutta la durata del concorso. 

L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il richiedente non comunichi quanto sopra né 

qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare e specificare, a pena di esclusione, con le modalità previste dal 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) cittadinanza; 

e) residenza ed indirizzo ove inviare eventuale corrispondenza; 

f) numero e data di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

g) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il conducente) da 

destinare all’esercizio del servizio di N.C.C., rispondente alle caratteristiche e requisiti previsti dal 

Regolamento comunale e dalla normativa vigente, ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso di 

assegnazione dell’autorizzazione; 



h) disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di Ferentillo di una rimessa (locale 

o area conformi alla normativa vigente); 

i) numero e data di rilascio della patente di Cat. B o superiore e del C.Q.C. o C.A.P.; 

l) di non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente auto, nei cinque anni 

precedenti alla data di pubblicazione del presente bando (anche nell’ambito di altri Comuni); 

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

q) di essere in possesso dell’idoneità morale e soggettiva prevista dal presente bando di concorso; 

r) indicazione dei conducenti e loro sostituti in possesso del C.Q.C. o C.A.P. ed iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A., 

in caso di istanze presentate da società o consorzi; 

s) estremi dell’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A., se la richiesta è presentata per conto di una 

società; 

t) nel caso in cui il richiedente non conduca l’autovettura dovrà essere indicato il dipendente in possesso di 

patente e C.Q.C. o C.A.P.; 

u) possesso dei titoli per l’attribuzione dei punti; 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della domanda e il 

difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA 
Al fine di assegnare l’autorizzazione di n.c.c., l'ufficio competente procede all’esame delle domande e alla 

valutazione dei seguenti titoli: 

a) Titolo di studio: laurea punti 5; diploma scuola secondaria punti 4; licenza media inferiore punti 2; 

b) Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e 

spagnolo - punti 1,5 a lingua; conoscenza specialistica documentata: 1 ulteriore punto per ogni lingua; 

c) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il 

trasporto dei disabili: punti 3. 

In aggiunta alla valutazione dei titoli suddetti ed al fine di garantire una prestazione del servizio 

maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta alle abitudini dei residenti ed alle loro esigenze di 

spostamento nonché alla necessità delle imprese locali, saranno altresì valutati i seguenti elementi: 

• Non essere già titolare di autorizzazione di NCC con autovettura: Punti 3; 

• Residenza o Sede Legale nel Comune di Ferentillo: Punti 3; 

• Residenza o Sede Legale nei Comuni della Provincia di Terni: Punti 2; 

A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo 

di almeno un anno costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di N.C.C. 

A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane 

di età. 

 
RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE 
Il Responsabile del Servizio competente approva con determinazione la graduatoria dei candidati sulla base 

dei criteri di cui ai precedenti commi, la quale è affissa all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni. 

Gli interessati possono fare opposizione alla graduatoria fino al quindicesimo giorno successivo al termine 

finale di pubblicazione. 

La graduatoria ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale 

periodo, si verifichi la disponibilità di autorizzazioni. 

Il Responsabile entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all’assegnazione 

dell’autorizzazione. A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini 

dell’immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Responsabile per validi e comprovati motivi 

non dipendenti dalla volontà dell'interessato, dipendenti da cause di forza maggiore e, comunque, per un 

periodo non superiore a 60 giorni. 

Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il diritto 

all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base 

della graduatoria approvata. 

L’autorizzazione sarà rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria, assegnando un termine di 

90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante: 

a) il possesso della patente di guida e del C.Q.C. o C.A.P. dei conducenti; 

b) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell’autovettura da adibire al servizio; 

c) l’assicurazione per R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi trasportati, a copertura 

del servizio di N.C.C.; 



 

 

 

d) la disponibilità e l’idoneità dei locali o dell’area ubicati nel territorio comunale adibiti a rimessa (dei quali 

si dovrà produrre una planimetria, in scala adeguata, firmata dal titolare e vidimata da un tecnico abilitato, 

indicante l’ubicazione, gli estremi catastali e la superficie); 

e) C.P.I./S.C.I.A. di prevenzione incendi per la rimessa con superficie superiore a mq. 300; 

f) certificato di omologazione, con relativo collaudo dell’U.M.C., in caso di presenza di idoneo dispositivo atto 

a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo. 

Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della su indicata documentazione, se 

regolare. 

 
INIZIO DEL SERVIZIO 
A pena di decadenza, l’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio, entro 60 (sessanta) 

giorni dal rilascio del titolo autorizzativo. 

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 60 giorni ove l’assegnatario dimostri di non 

avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

 

RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento Comunale per il 

servizio pubblico di noleggio con conducente e alle vigenti disposizioni di legge. 

 
RICORSO 
Avverso la graduatoria può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 

60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. 

 
INFORMAZIONI E MODULISTICA 
Il modello di domanda per la partecipazione al concorso è disponibile presso l’Ufficio Polizia Municipale ed è 

scaricabile dal sito internet del Comune, all’indirizzo: 

www.comune.ferentillo.tr.it 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Polizia  Municipale 

tel. 0744 780519 int. 5 – posta elettronica: polizia.municipale@comune.ferentillo.tr.it 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Ferentillo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, od eventualmente revocare il presente 

bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti possano 

vantare alcun diritto. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       F.to   Dott. Silveri Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI FERENTILLO 

VIA DELLA VITTORIA 77 

05034 FERENTILLO (TR) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1 (UNA) 

autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante 

autovettura. 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________(prov.______ )  il __________________________ 

 

cittadinanza________________________ residente a_________________________________(prov._____) 

 

Via ____________________________________________________________________n._______________ 

 

codice fiscale _________________________________________, Tel  _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1 (una) autorizzazione per svolgere il 

servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura. 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere cittadino_________________________________ (Italiano, ovvero di uno stato dell’Unione 

Europea (indicare lo Stato), ovvero di altro Stato extra Unione Europea (indicare lo Stato), alle condizioni 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione); 

 

- di essere in possesso della Patente di Guida Cat. _______ numero_____________________________ 

rilasciata da __________________________________________il _______________________________; 

 

- di essere in possesso del C.Q.C. o C.A.P. numero_______________________________________ rilasciato 

da_____________________________________________________________il____________________; 

 

- di essere iscritto al ruolo dei conducenti della CCIAA di _________________________________________ 

in data _____________________________ al numero_________________________________________; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________ 

rilasciato da _________________________________in data____________________________________; 

 

- di avere conoscenza documentata delle seguenti lingue straniere_________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

- di avere conoscenza specialistica documentata delle seguenti lingue straniere_______________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 



 

�  di impegnarsi ad attrezzare l’autovettura per i trasporto dei disabili; 

OPPURE 

�  di non impegnarsi ad attrezzare l’autovettura per i trasporto dei disabili; 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

 

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 14 del Regolamento vigente, relativamente agli 

impedimenti di natura soggettiva e morale (in caso di società l’idoneità deve essere posseduta da tutti i 

soci amministratori); 

 

- di avere la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il 

conducente) da destinare all’esercizio del servizio di N.C.C, rispondente alle caratteristiche e requisiti 

previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso 

di assegnazione dell’autorizzazione; 

 

�  di essere titolare di Autorizzazione di NCC con autovettura; 

 

DI AVERE LA PROPRIA SEDE LEGALE: 
 

�  Nel Comune di Ferentillo in Via: _________________________________________________________; 

�  Nel Comune di ___________________________ in Via ______________________________________; 

 

- di avere la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di Ferentillo di una 

rimessa; 

 

- di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti alla 

data di pubblicazione del presente bando di concorso (anche nell’ambito di altri Comuni); 

 

- di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

 

- di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del servizio; 

 

- di non essere titolare di licenza taxi (anche se rilasciata da Comuni diversi) ovvero di impegnarsi a 

rinunciare in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente; 

 

- di impegnarsi ad indicare i nominativi dei conducenti e loro sostituti in possesso del C.Q.C. o C.A.P. ed 

iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A.; 

 

IN CASO DI ISTANZE PRESENTATE PER CONTO DI UNA SOCIETÀ: 
 
- di essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________________ 

al n. ________________________________________ in data__________________________________; 

 

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON CONDUCA L’AUTOVETTURA: 
 
- di dichiarare che il dipendente in possesso di patente e C.Q.C. o C.A.P. è il 

Sig._________________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________il___________________________________        

residente a_______________________________ Via_________________________________________  

in possesso di Patente di Guida Cat.______numero _________________________________ rilasciata da 

____________________________________________il ___________________________ e del C.Q.C. o 

C.A.P. numero__________________________________ rilasciato da_____________________________    

il ______________________________; 

 

- di non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC; 



 

 

Per la valutazione dei titoli preferenziali, DICHIARA, inoltre: 

 

a) di aver prestato servizio, in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente per i 

seguenti periodi ______________________________________________________________________; 

 

b) di aver prestato servizio come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o 

collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di 

trasporto pubblico per i seguenti periodi ___________________________________________________; 

 

Recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso: ____________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 FIRMA 

 

___________________________________________ 

 

 

(Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale) 


