Comune di Pognano
Provincia di Bergamo

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 01 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea";
VISTA la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di
trasporti";
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2244 del 29/10/2015 con cui la Provincia stabiliva
“assegnazione n. 1 autorizzazione di noleggio con conducente mediate autovettura al Comune di
Pognano”;
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2016;
CONSIDERATO che si deve procedere al assegnazione dell’autorizzazione assegnata dalla Provincia;
DATO ATTO che a norma dell'Art. 8 della Legge n. 21/1992 e dell'Art. 5 del Regolamento Comunale, le
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle
Amministrazioni Comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o
la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata;
VISTA la propria determinazione n. 53 del 22.03.2017 di indizione del concorso pubblico e di
approvazione del relativo bando, per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;
VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000:
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 01 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA.
1.

REQUISITI DI AMMISSIONE
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate ai singoli in
possesso dei requisiti professionali di cui al punto successivo, che abbiano la proprietà o la
disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata. I titolari di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio
dell’attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese
artigiane previsto dall’art. 5 della Legge n. 443/1985;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a

proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme
vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla
legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con
conducente.
Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare
in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione
dagli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere
ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 55 anni;
2) Possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) previsto dal
vigente Codice della Strada;
3) Iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea, come
previsto dall' Art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Bergamo;
4) Iscrizione, per le imprese già esercenti l'attività, al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. o al
Registro delle Imprese Artigiane e che l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende,
ovvero è coerente, con l'oggetto della gara;
5) Proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione con
le caratteristiche di seguito riportate:
- Essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di
nove posti, compreso quello del conducente;
- Avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati;
- Essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
6) Disponibilità nel territorio del Comune di Pognano di una o più rimesse idonee, (Art. 8 comma 3
Legge 21/1992) e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del
servizio. Per rimessa si intende il luogo ove i veicoli stazionano e sono a disposizione dell'utenza. Le
rimesse dei veicoli, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico, con destinazione
urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitato ed il posteggio deve
essere nella disponibilità esclusiva del titolare dell'attività;
7) Non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
8) Di non aver trasferito ad altri la licenza per servizio di taxi o l’autorizzazione per servizio di noleggio
con conducente nel quinquennio antecedente la data del bando. (Art. 9 comma 3 della legge 21/92);
9) 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;
10) Assenza dei seguenti impedimenti soggettivi:
a) Essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che
sia intervenuta riabilitazione a norma degli Artt. 178 e seguenti del C.P.;
b) Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 del Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione;
c) Essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di
lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
d) Essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi,
a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni,
salvi i casi di riabilitazione;
e) Essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente;
f) Essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento

all'effettuazione di servizi di trasporto;
g) Essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
h) Essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
i) Di non aver trasferito nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, altra
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di ammissione
al concorso e permanere in capo agli stessi fino all'assegnazione dell'autorizzazione, eccezion fatta per
quanto attiene ai requisiti di cui al veicolo e alla rimessa che devono essere dimostrati entro 15 giorni dalla
comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione da parte di questo Comune.
Nel caso di organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della legge 21/92, i requisiti soggettivi devono
essere posseduti da tutti i soci in caso di società di persone e negli altri casi di società o di organismo,
dagli amministratori.
2.

TITOLI DI PREFERENZA E CRITERI DI VALUTAZIONE

concorrente
DESCRIZIONE

V(a)i

Qualità del progetto e proposte migliorative del servizio

ba s e di s ci pl i na re

a vere pres tato s ervi zi o come conducente i n qua l i tà di di pendente, s os tituto,
s oci o o col l a bora tore i n un'i mpres a che ges tis ce l 'a tti vi tà di a utonol eggi o
con conducente per a l meno s ei mes i
a vere l a titol a ri tà di a l tre a utori zza zi oni per i l s ervi zi o di nol eggi o da
ri mes s a con conducente a mezzo a utovetture ( i ndi ca re gl i es tremi e l a
denomi na zi one di a l meno un Ente a utori zza nte)
di s poni bi l i tà di vei col i i donei a l tra s porto dei s upporti neces s a ri a l l a
mobi l i tà del l e pers one con ha ndi ca p.

Wi

V(a)i

Wi

On-off

4

0

0

On-off

6

0

0

On-off

4

0

0

a vere l a di s poni bi l i tà di vei col o a degua to a l l e norma tive a ntinqui na mento
(euro 5-6)

On-off

5

0

0

a vere l a res i denza nel Comune di a s s egna zi one del l ’a utori zza zi one

On-off

10

Buona conos cenza di una l i ngua s tra ni era

On-off

5

Buona conos cenza di due l i ngue s tra ni ere

On-off

6

Buona conos cenza di tre l i ngue s tra ni ere

On-off

12

Buona conos cenza di qua ttro l i ngue s tra ni ere

On-off

18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

qua l i tativo

ma x 30
punti

0

100

0

Servi zi mi gl i ora tivi ri s erva ti a gl i a bi tanti del comune di Pogna no :

n. di

corse annue gratuite comprendenti a nda ta e ri torno entro un ra ggi o di
km. 20,00, per tra s porto di pers one , a nzi a ni ecc. , compres o l a ges tione del
s ervi zi o. Il punteggi o, ma x 30 punti, s a rà a ttri bui to s econdo l a s eguente
formul a : Wi

= n. corse min. offerte / n. corse max offerte x 30 punti

PUNTEGGIO MAX OTTENIBILE

PUNTEGGIO RISULTANTE
GIUDIZIO DI QUALITA’ V(a)i
eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione
importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione
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La documentazione comprovante il possesso dei predetti eventuali titoli di preferenza deve essere
allegata alla domanda di partecipazione.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora più di due candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata
tenedo conto della data di presentazione della domanda. al più giovane di età. Quando anche l'età non
rappresenti un utile elemento discriminatorio, si procederà al sorteggio pubblico delle domande ammesse.
3.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Pognano – Via Leonarda da Vinci n. 12/A, 24040
Pognano (BG) e presentata entro LE ORE 12,00 DEL GIORNO 17/05/2017 secondo una delle
seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pognano;
- A mezzo raccomandata A/R che dovrà pervenire agli uffici comunali entro il predetto termine di
scadenza, a rischio e cura dell'interessato; eventuali domande consegnate oltre i termini di cui sopra
saranno escluse dalla procedura;
- Mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.
IL SUDDETTO TERMINE È PERENTORIO e pertanto non saranno presi in considerazione gli invii che,
per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a
destinazione entro l'ora ed il giorno fissati anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche
per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultate dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati
come non pervenuti.
TERMINE PER LA RICHIESTA CHIARIMENTI: ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 10/05/2017
4.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente
a mezzo di autovettura, redatta in bollo utilizzando l'allegato "A" del presente bando, sottoscritta dal
richiedente e accompagnata da fotocopia in carta semplice di un valido documento di riconoscimento
(carta d'identità, patente, passaporto) ed indirizzata al Comune, deve contenere, a pena di nullità, le
seguenti dichiarazioni:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, titolo di studio, codice fiscale e
recapito telefonico;
- Possesso dei requisiti sopra descritti di cui al punto 1;
- Insussistenza degli impedimenti sopra descritti;
- Descrizione e possesso o meno dei titoli preferenziali di cui al punto 2;
- Recapito di posta elettronica al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di
autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto
compatibili con le disposizioni della Legge 15/01/1992 n. 21.
L'autocertificazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 20 dicembre 2000.
Il possesso dei requisiti di cui sopra (eccezion fatta per quanto attiene ai requisiti di cui al veicolo e alla
rimessa che devono essere dimostrati, in caso di assegnazione, entro 15 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'Art. 1 devono rispettivamente essere
presenti e non sussistere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande.
Alla domanda devono essere allegati gli eventuali titoli di preferenza di cui al punto 2.

La validità dei requisiti e dei titoli preferenziali in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata
da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di una
precedente.
La busta, in plico chiuso (sigillato a ceralacca, oppure nastro adesivo, o con altre modalità) e controfirmato
sui lembi di chiusura, contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla facciata
in cui è scritto l'indirizzo, la dicitura "contiene domanda di concorso pubblico per n. 01 autorizzazione
di noleggio con conducente mediante autovettura".
L'Amministrazione non si 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 imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito e forza maggiore.
La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 1 comportano
l'automatica esclusione dal concorso stesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere alla gara i concorrenti le cui proposte presentassero
imperfezioni solo formali.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola domanda ritenuta valida.
L'aggiudicazione. pur vincolando immediatamente l 'aggiudicatario, non produce alcun effetto
obbligatorio sull'Amministrazione fìnché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi e non
sia stato accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

5.

ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Scaduto il termine previsto per la presentazione delle domande, entro i successivi 30 giorni, il competente
Ufficio Comunale provvede all'esame delle stesse, alla valutazione dei titoli di preferenza ed alla
formazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni poste a concorso. Il Responsabile
dell’Area, entro i successivi 10 giorni, approva con proprio atto tale graduatoria e notifica il
provvedimento di assegnazione.
Dopo l'approvazione da parte del Responsabile del Servizio, la graduatoria finale verrà pubblicata all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Pognano per 30 giorni consecutivi. L'ufficio preposto definirà comunque
tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita
comunicazione ai soggetti concorrenti.
La graduatoria ha validità di due anni dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per l'assegnazione di
autorizzazioni che dovessero rendersi disponibili nel periodo di validità della stessa, salvo esaurimento.

6.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA ASSEGNAZIONE

Il Responsabile dell’Area competente, sulla base della graduatoria, invita l'assegnatario
dell'autorizzazione a produrre entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
decadenza, gli elencati documenti, qualora non siano già stati allegati alla domanda:
- certificato di iscrizione al "ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea",
rilasciato ai sensi dell' art. 6 della legge 15.01.1992 n. 21;
- contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad autorimessa e da adibire a sede dell'attività - presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza
nell'ambito dell'area comunale, con le caratteristiche di cui al punto 1 - sub 6);
- carta di circolazione, intestata al richiedente, da ottenersi presso l'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile, previo rilascio di apposito nulla-osta da parte del competente ufficio
comunale, del mezzo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la

disponibilità in leasing;
- eventuale certificazione idonea a dimostrare di aver prestato servizio in qualità di dipendente,
sostituto, socio e collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
- documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una
delle forme previste dall' Art. 6 c.1 del regolamento comunale di cui ai sensi dell' Art. 7 comma 1
della Legge 21192;
- atto notorio da cui risulti l'insussistenza degli impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
punto 1 - sub 7), sub 8), sub 10) lettere e) ed f), con data non anteriore a quella richiesta dal
Responsabile del Servizio.
Qualora il richiedente non fosse una persona fisica, dovrà produrre l'atto costitutivo o equivalente, dal
quale dovranno risultare le generalità del legale rappresentante.
Il Responsabile dell’Area, acquisita tutta la documentazione, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di noleggio con conducente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta,
qualora risulti regolare.
Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata
la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della
documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.
Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sei
mesi dal rilascio del titolo. L'inizio del servizio dovrà essere comunicato mediante Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP del Comune di Pognano (BG) contestualmente al Registro
delle Imprese di Bergamo.
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all'assegnazione saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Pognano ai fini dell'esperimento della
presente procedura di concorso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della
graduatoria per il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di NCC. I dati raccolti potranno
essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, l'interessato gode di particolari diritti tra i quali si
possono annoverare il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area competente, gli incaricati del
trattamento sono individuati nei dipendenti assegnati al relativo ufficio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 07.08.1990, si informa che il responsabile
del procedimento relativo al concorso in oggetto è arch. Fulvio Donati, tel. 035 4829003 int.3.
Pognano 03.04.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Fulvio Donati

ALLEGATO A
Bollo
€ 16,00

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA
TECNICA DEL COMUNE DI POGNANO

OGGETTO: Domanda per l’assegnazione della:
❐ Autorizzazione per servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________
residente in _________________________ provincia _____ Via ____________________ n. ___
codice fiscale __________________________________________________________________
telefono ________________________________ cell _________________________________
e-mail_________________________________________________________________________
pec __________________________________________________________________________

in riferimento al bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni di cui
all’oggetto,
CHIEDE
il rilascio della:
❐ Autorizzazione per servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti,
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, dichiara:
a) di essere cittadino italiano o cittadino di _______________________________________;
b) di essere in possesso della prescritta patente di guida tipo ____________ rilasciata in data
___________________________da______________________ ;

c) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo ______________
rilasciato in data ______________ ;
d) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea presso la Camera di Commercio di _____________ al n. __________ in
data______________________;
e) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
f)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità per l’iscrizione al Ruolo
conducenti, di cui all’art. 3 della legge regionale 06.04.1998, n. 10, né aver riportato
condanne penali, passate in giudicato, ostative al rilascio dell’autorizzazione;

g) di non avere in corso procedure di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura
fallimentare;
h) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione;
i)

che intende adibire al servizio di ______________l’autovettura tipo ___________________
______________________________________________________caratteristiche tecniche
______________________________________
cilindrata cm3 _________ alimentata a _______________ ;

j)

di essere / non essere titolare di licenza per servizio di taxi rilasciata dal Comune di
Pognano;

k) di essere / non essere titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente
rilasciata dal Comune di Pognano;
l)

di non aver trasferito ad altri la licenza per servizio di taxi o l’autorizzazione per servizio di
noleggio con conducente nel quinquennio antecedente la data del bando;

m) DI VANTARE I SEGUENTI TITOLI PREFERENZIALI:



avere prestato servizio come conducente in qualità di dipendente, sostituto, socio o
collaboratore in un'impresa che gestisce l'attività di autonoleggio con conducente
per almeno sei mesi



avere la titolarità di altre autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente a mezzo autovetture ( indicare gli estremi e la denominazione di almeno
un Ente autorizzante) ………………………………………………………………….



avere la disponibilità di veicoli idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità
delle persone con handicap.



avere la disponibilità di veicolo adeguato alle normative antinquinamento (euro 5-6)
………………………………………….euro…………………………………



avere la residenza nel Comune
via……………………………………….




Buona conoscenza di una lingua straniera

di

Buona conoscenza di due lingue straniere

assegnazione

dell’autorizzazione:




Buona conoscenza di tre lingue straniere



Servizi migliorativi riservati agli abitanti del comune di Pognano :

Buona conoscenza di quattro lingue straniere

OFFRE N°……….. corse annue gratuite, a chiamata, comprendenti andata e
ritorno entro un raggio di km. 20,00, per trasporto di persone , anziani ecc. ,
compreso la gestione del servizio (n.b. le persone che avranno diritto al servizio
saranno selezionate secondo criteri che verranno successivamente indicati dal
comune di Pognano)

Allega:
a)
b)
c)
d)

copia fotostatica di un documento di identità;
copia della patente di guida prescritta per il tipo di autoveicolo;
copia del certificato di abilitazione professionale;
copia iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di veicoli adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea;
e) planimetria della rimessa;
f) Ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso di uno o più requisiti che
costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza.

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato
che:





i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno ed esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

data …………………
firma
…………………………….

