
 

COMUNE DI  CIVITA 
PROVINCIA DI  COSENZA 

 
                                           Piazza Municipio 34  -  87010 Civita CS 

 Tel. 0981-73012-73278 Fax 0981-73039 
  C.F. 88000690789 -  P.IVA 00892690785 

 
 

 

PROT. n° 1458 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 (SEI) 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
MEDIANTE  AUTOVETTURE FINO A  9 POSTI ED 1 (UNA) RISERVATA  AL 
SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILI ADEGUATAMENTE 
ATTREZZATA ALLO SCOPO SECONDO LEGGE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21; 
Visto il Regolamento del Comune di Civita per la disciplina delle attività di noleggio autovetture 
con conducente approvato con deliberazione consiliare n. 21/2015, come modificata con 
deliberazione CC n.3/2016 e deliberazione di CC N°10 del 13-04-2017; 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 23   del 09-05-2017 di indizione  del  
concorso  di  cui  al  presente bando; 

 
RENDE NOTO 

 
E’ indetto pubblico concorso, per titoli per l'assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente a mezzo  autovetture fino a 9 posti,  oltre ad 1 (una) riservata al servizio 
trasporto di persona diversamente abile, il cui autoveicolo deve essere adeguatamente attrezzato allo 
scopo secondo la legge; 

1. Requisiti per l'ammissione al concorso 
I requisiti per partecipare al concorso, a pena di esclusione, sono: 

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C. è 
necessario: 

a) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione 
Europea; 

b) Visto che la Regione Calabria non ha ancora provveduto ad istituire il  ruolo degli 
NCC, il titolare di autorizzazione NCC si impegna ad iscriversi nel predetto ruolo 



quando la Regione Calabria lo avrà istituito, ovvero si impegna ad iscriversi nel 
ruolo istituito da altra Regione; 

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 11 del regolamento 
approvato; 

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) 
del veicolo da adibire al servizio; 

e) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra autorizzazione 
N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune; 

f) non essere titolare di licenza taxi;  
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 

compresi i terzi trasportati; 
h) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di 

Civita; 
i) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo 

le vigenti norme del Codice della Strada; 
l)    per il rilascio dell’autorizzazione deve essere corrisposta al Comune la somma di € 
500,00 (cinquecento(00) mediante versamento sul CCP n. 10592871 intestato all’ente. 
Per il successivo rinnovo quinquennale occorre versare la somma di € 200,00 
(duecento/00).  
2. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, 
alle forme di autocertificazione. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso 
di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure 
chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica 
dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio. 

 
 

2. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni - in bollo da 
€ 16,00 – conforme all’allegato A dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Civita, 
a pena  di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 12-06-2017 . 
La domanda,  a pena  della non ammissibilità, dovrà contenere: 
a) l’indicazione delle generalità del richiedente ( nome e cognome , luogo e data di nascita, 
cittadinanza, residenza, codice fiscale) e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui 
sia eventualmente legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa; 
b) la dichiarazione (autocertificazione) - resa ai sensi del d.lgs. 28 Dicembre 2000, n. 445 - di 
possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 1, nonché di assenza di cause ostative al rilascio 
dell’autorizzazione di specie;  
c) la dichiarazione dell’eventuale possesso di titoli valutabili di cui al successivo articolo 3, o di titoli 
di preferenza, corredata di idonea documentazione; 
d) l'indicazione del tipo e delle caratteristiche - compreso il numero dei posti utili - 
dell'autovettura  che intende destinare al servizio. 
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non sono tenute in 
considerazione. 



In caso di più concorrenti ogni soggetto potrà beneficiare di non oltre la metà delle autorizzazioni 
messe a concorso. 
 

3. Titoli valutabili 
Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni a concorso:  
a) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti nel settore;  
b) la documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
c) il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune;  

4. Criteri per la valutazione dei titoli 
Ai titoli valutabili di cui al precedente articolo 3 sono attribuiti i seguenti punteggi:  
� per la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti: punti 1; 
� per la documentata anzianità di presenza operativa nel settore: punti 0,50 per 
ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi; 
� per il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della 
provincia: punti 1; 

In caso di parità di punteggio finale, per la formazione della graduatoria di concorso 
costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine: 

a) essere stato dipendente di un impresa di noleggio con conducente per un 
periodo di tempo non inferiore a mesi 6 (sei); 

b) la più giovane età anagrafica dei candidati;  
5.Validità della graduatoria 

La graduatoria redatta dalla commissione d'esame ha validità di tre anni dalla data di 
approvazione. 
Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria 
saranno assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 

6.Rilascio delle autorizzazioni 
L'assegnazione delle autorizzazioni sarà comunicata formalmente agli interessati entro trenta 
giorni dall'approvazione della graduatoria, assegnando un termine di sessanta giorni per la 
presentazione della documentazione comprovante: 

a) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell'autovettura da adibire al servizio; 
b) l'assicurazione per responsabilità civile auto nei confronti di persone e cose, compresi 

i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla 
legge; 

c) avere la disponibilità  e l'idoneità di una rimessa, al chiuso o all’aperto, ubicata nel    
      Comune di Civita ; 

      d) il certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese  artigiane o al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio; 
       e) il certificato Generale del Casellario Giudiziale (che contiene tutti i provvedimenti del 
Giudice, irrevocabili, in materia penale, civile e amministrativa); 
      f) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale 
(CAP) previsto dal vigente  Codice della Strada; 

 g) n. 1 marca da bollo di € 16,00 e versamento di € 0,52 per diritti di segreteria ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione;  



Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione 
suddetta, se regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e al 
D.P.R. 09.05.1994 n. 407; 
                                                          7.Inizio del servizio 

II titolare dell’autorizzazione inizia il servizio, a pena di decadenza, entro il termine di 
novanta giorni dal rilascio del titolo, dando  tempestiva comunicazione al Comune di 
Civita.  

Detto termine può essere prorogato fino a novanta giorni ulteriori nel caso in cui il 
titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore. 

Civita lì, 11-05-2017 

                                                             Il RESPONSABILE DEL    SETTORE AMMINISTRATIVO                                                                                 

                                                                  GIAMPAOLO  SCRIVA 

 
 



ALLEGATO B- SCHEMA DOMANDA AUTOVETTURE 

                                                                                                                                                                     AL COMUNE DI 

                                                                                                                                                                      CIVITA 

 

DOMANDA PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.1 (UNA) AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ADEGUATAMENTE ATTREZZATA ALLO 

SCOPO SECONDO LEGGE. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a ________________________ 

Il_____________________, residente a _________________ in Via ________________________ 

n._________   - Codice Fiscale_____________________________________, 

       in qualità di persona fisica ovvero 

       in qualità di legale rappresentante della  Società______________________________________ 

      _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 

autorizzazione di esercizio per il servizio di noleggio di veicolo/autovettura con conducente per il 

trasporto  di persona diversamente abile adeguatamente attrezzata allo scopo secondo legge . 

 

A tale fine, consapevole delle implicazioni di natura penale previste dall’art.76 del DPR 28 Dicembre 

2000 n.445e delle conseguenze di cui all’art.21 della legge 241/90 in caso di dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000  

 

 

 

(Barrare e compilare il modello in ogni sua parte) 

       

       Di essere cittadino di nazionalità……………………………………………………………. 

      

      (se cittadino straniero di Paese extracomunitario) di essere in possesso del permesso di 

soggiorno in corso di validità 

 

       di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso ,così come definiti dal 

Regolamento Comunale di Civita per la disciplina del servizio di noleggio autovetture con 

conducente per come elencati dal punto n.I della determinazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo n.______  del____________ 

DICHIARA 

Yome
Evidenziato



       

     che non sussistono impedimenti soggettivi così come definiti dal Regolamento suddetto: 

 

 

     di essere in possesso della patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato 

al noleggio e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della 

Strada (d.lgs. n. 285/92); 

      che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili, a norma del bando di concorso: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

      che i dati identificativi del veicolo/autovettura posseduta sono (indicare un solo autoveicolo): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

      che  l’autorimessa per il ricovero del mezzo è sita nel territorio del Comune di CIVITA (       ) in via 

______________________________________________ n_________: ovvero. 

                          

                         di impegnarsi a disporre dell’autorimessa entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

                     

     

      di aver preso conoscenza della normativa contenuta nel vigente Regolamento Comunale per il  

servizio di noleggio autovetture con conducente e della legislazione nazionale in materia di 

trasporto pubblico locale per via di terra; 

     che il recapito onde inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 

     

ai sensi dell’ art.5 del D.P.R. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art.21 della legge 241/1990 in caso di dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni 

      attesta  che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione 

previste dalla vigente normativa “antimafia”. 

 

Allego copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità 

 

(N.B. La domanda è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore). 

 

 

Data……………………………………….                                                            Firma (leggibile) 

                                                                                                       

                                                                                   ………………………………………………………… 

AI FINI DELLA NORMATICA ANTIMAFIA 



ALLEGATO A- SCHEMA DOMANDA AUTOVETTURE 

                                                                                                                                                                     AL COMUNE DI 

                                                                                                                                                                      CIVITA 

 

DOMANDA PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.6 (SEI) AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO VEICOLO/AUTOVETTURE CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a ________________________ 

Il_____________________, residente a _________________ in Via ________________________ 

n._________   - Codice Fiscale_____________________________________, 

       in qualità di persona fisica ovvero 

       in qualità di legale rappresentante della  Società______________________________________ 

      _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 6 

autorizzazioni di esercizio per il servizio di noleggio di veicolo/autovetture con conducente fino a 

9 posti. 

A tale fine, consapevole delle implicazioni di natura penale previste dall’art.76 del DPR 28 Dicembre 

2000 n.445e delle conseguenze di cui all’art.21 della legge 241/90 in caso di dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000  

 

 

 

(Barrare e compilare il modello in ogni sua parte) 

       

       Di essere cittadino di nazionalità……………………………………………………………. 

      

      (se cittadino straniero di Paese extracomunitario) di essere in possesso del permesso di 

soggiorno in corso di validità 

 

       di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso ,così come definiti dal 

Regolamento Comunale di Civita per la disciplina del servizio di noleggio autovetture con 

conducente per come elencati dal punto n.I della determinazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo n.______  del____________ 

       

     che non sussistono impedimenti soggettivi così come definiti dal Regolamento suddetto: 

DICHIARA 



 

 

     di essere in possesso della patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato 

al noleggio e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della 

Strada (d.lgs. n. 285/92); 

      che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili, a norma del bando di concorso: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

      che i dati identificativi del veicolo/autovettura posseduta sono(indicare un solo autoveicolo): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

      che  l’autorimessa per il ricovero del mezzo è sita nel territorio del Comune di CIVITA (       ) in via 

______________________________________________ n_________: ovvero. 

                          

                         di impegnarsi a disporre dell’autorimessa entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

                     

     

      di aver preso conoscenza della normativa contenuta nel vigente Regolamento Comunale per il  

servizio di noleggio autovetture con conducente e della legislazione nazionale in materia di 

trasporto pubblico locale per via di terra; 

     che il recapito onde inviare la corrispondenza relativa al concorso è il seguente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 

     

ai sensi dell’ art.5 del D.P.R. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art.21 della legge 241/1990 in caso di dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni 

      attesta  che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione 

previste dalla vigente normativa “antimafia”. 

 

Allego copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità 

 

(N.B. La domanda è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore). 

 

 

Data……………………………………….                                                            Firma (leggibile) 

                                                                                                       

                                                                                   ………………………………………………………… 

AI FINI DELLA NORMATICA ANTIMAFIA 


