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COMUNE DI POLIGNANO A MARE  
Città Metropolitana di Bari  

 
Tel. 080/4252300 http://www.comune.polignanoamare.ba.it                                                           

  e-mail: urp@comune.polignanoamare.ba.it 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.  5 
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLE GGIO CON 
CONDUCENTE  ED AUTOVETTURA. 
 

IL DIRIGENTE  
VISTA la legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 15 
gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14; 
VISTO l’art. 1 comma 5 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012; 
VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di noleggio di autoveicoli 
con conducente (in seguito denominato servizio N.C.C.) approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 del 9 giugno 2006; 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2009 e n. 15 del 24.04.2013 con cui 
sono state approvate modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento Comunale; 
CONSIDERATO: 
        - che la vocazione turistica del Comune di Polignano a Mare è in continua crescita; 
        - che per migliorare la qualità dei servizi di trasporto e collegamento con i paesi viciniori, 
l’Aeroporto, gli uffici pubblici, sia per i cittadini polignanesi che per i turisti; 
VISTA la  Deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 31/03/2017con cui è stato indetto il concorso 
per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura ancora 
disponibili; 
 

RENDE NOTO 
1) OGGETTO DEL BANDO  

Il Comune di Polignano a Mare, con sede in Viale Rimembranza n. 21 – 70044- Polignano a Mare, 
bandisce un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni per lo 
svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, ai sensi  dell’art. 8 della 
l. 15/01/1992, n. 21 e dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio 
N.C.C.. 

Le autorizzazioni rilasciabili saranno ripartite fra le seguenti categorie secondo l’ordine e le 
quantità a fianco di ciascuna categoria indicate: 

• n. 3 categ. a), ovvero persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente; 
• n. 1 categ. b), ovvero imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione 

di noleggio con conducente; 
• n. 1 categ. c), ovvero imprese in forma societaria o individuale titolari di una sola 

autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura. 
Nel caso in cui non vi saranno domande per una o più categorie, si procederà all’assegnazione dei 
posti disponibili alla categoria successiva; 
 
2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro 

Stato che garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
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b) possedere la patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al 
noleggio ed il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice 
della Strada; 

c) essere iscritto nel ruolo di cui all’art. 6 della L.R. n. 21/92 ovvero in un qualsiasi altro elenco 
di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto 
di prestare attività per servizi analoghi; 

d) per le imprese già esercenti attività, iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato o al registro delle imprese artigiane, ai 
sensi della Legge n. 443/1985; 

e) idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio del 
servizio; 

f) non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti al presente bando; 
g) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa antimafia; 

 
 
3) IMPEDIMENTI  

Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di 
N.C.C.: 

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 Codice Penale;  

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423/1956,  n. 75/1965, 
n.. 646/1992, N. 726/1982 e successive  integrazioni e modifiche; 

c) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o autorizzazione di esercizio 
del servizio di noleggio veicolo con conducente sia da parte del Comune al quale la 
domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;  

d) 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 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione. 

 
4) DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci: 

• cognome e nome; 
• luogo e data di nascita; 
• residenza ed eventuale diverso domicilio cui inviare le comunicazioni relative al concorso; 
• cittadinanza; 
• codice fiscale; 
• titolo di studio posseduto; 
• dichiarazione di impedimenti di cui al p.to. 3; 
• dichiarazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al p.to.2; 
• il possesso dei titoli valutabili di cui al successivo p.to.8; 
• disponibilità a qualsiasi titolo (anche leasing) del veicolo da adibire al servizio o 

dichiarazione d’impegno all’acquisizione dello stesso con specificazioni di eventuali 
dotazioni per il trasporto di  portatori di handicap; 

• la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero e l’ordinaria 
manutenzione del mezzo nel Comune di Polignano a Mare ovvero l’impegno a possederlo 
entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

• possesso di eventuali titoli di preferenza di cui al successivo p.to 9; 
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• dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio 
di N.C.C. ed in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del 
concorso e di effettuazione del servizio; 

• recapito telefonico per la richiesta del servizio; 
• dichiarazione di essere/non essere già titolare di autorizzazione per l’esercizio di N.C.C., 

anche se rilasciata da altro Comune; 
• l’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando 

fornisce le dovute informazioni. 
 
5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 
a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità o copia autocertificata 

dello stesso; 
b) copia della patente di guida o autocertificazione riportante i dati della stessa; 
c) copia del C.A.P. o autocertificazione dello stesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000; 
d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di 

Commercio di qualsiasi provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 

e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa; 
f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa o di impegno ad acquisirne la disponibilità; 
g) certificazione medica, rilasciata da struttura della A.S.L., attestante l’idoneità fisica e 

l’assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività; 
h) i cittadini dello stato estero – membro della U.E. – residenti in Italia ed i cittadini di stati 

europei non appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di 
reciprocità, devono produrre attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare, comprovante tali loro qualità. 

Ai fini delle autocertificazioni di copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 

Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione direttamente al 
Dirigente del Settore LL.PP./Servizi SUAP del Comune di Polignano a Mare -Viale Rimembranza 
n. 21 – 70044 – Polignano a Mare (BA), utilizzando il fac-simile disponibile sul sito web 
istituzionale del Comune http://www.comune.polignanoamare.ba.it con una delle seguenti opzioni:  

- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Viale Rimembranza 
n. 21;  

- raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione ai fini del rispetto del  
termine). Sulla busta, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere riportata la dicitura  
“Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente ed autovettura”; 

-  posta elettronica certificata alla casella: comune.polignano@anutel.it 
Saranno accettate unicamente le domande regolarmente inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il 
candidato, che siano debitamente sottoscritte dal candidato anche in forma digitale legalmente 
riconosciuta. 

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 30 
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia. 

La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro di arrivo 
apposto sulla stessa dall’Ufficio Protocollo del Comune o farà fede il timbro postale. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito 
delle buste contenenti le domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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7) PRECLUSIONI DA CONCORSO 
 Sarà causa di esclusione dal concorso: 

-    la presentazione della domanda fuori termine di cui all’art.6 del presente bando; 
- la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 
- l’omessa presentazione della documentazione di cui all’art.5 del presente bando; 
- il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e comunque 

la mancata indicazione del possesso degli stessi, salvo il caso in cui gli stessi siano evincibili dalla 
documentazione allegata. 
 
8) PROCEDURA CONCORSUALE 

Oggetto del concorso è l’assegnazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente  ed autovettura. Ai sensi dell’art. 3 della L.21/92, per esercizio 
del servizio con conducente ed autovettura si intende il servizio di trasporto di persone collettivo o 
individuale non di linea, previa richiesta avanzata presso la sede del vettore per una determinata 
prestazione a tempo e/o a viaggio. 

L’inizio del servizio deve avvenire all’interno del territorio comunale per qualunque 
destinazione. 

Lo stazionamento delle autovetture deve avvenire all’interno del territorio comunale. 
Le autorizzazioni di cui al presente bando sono rilasciate ciascuna per una sola autovettura 

da adibire al servizio di noleggio. 
I soggetti partecipanti al bando possono concorrere all’assegnazione di una sola 

autorizzazione. 
Le autovetture da adibire al servizio devono essere conformi con la normativa vigente e, in 

ogni caso, devono essere di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotate di cinque sportelli, oltre ai 
dispositivi di cui all’art. 12, comma 7 della L. 21/92. 
 
9) MATERIE D’ESAME  
 Tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione e che risultino in possesso 
dei requisiti per l’ammissione, devono sostenere una prova d’esame che verterà su un colloquio 
nelle materie sotto elencate: 

a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico di 
noleggio con conducente; 

b) conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e siti 
storici del Comune e della Provincia; 

c) eventuale conoscenza della lingua straniera. 
La prova s’intenderà superata se il punteggio assegnato sarà superiore a 7/10. 

 
10) LA GRADUATORIA  
 Per l’assegnazione delle autorizzazioni si procederà alla formazione di una graduatoria. 
 Ai fini della formazione della graduatoria sono valutabili i seguenti titoli con i relativi 
punteggi: 
per le categoria a) e b) vengono valutati i seguenti titoli: 

- laurea quinquennale o quadriennale punti 0.20; 
- diploma di laurea triennale punti 0.10, con la precisazione che tale punteggio non è 

cumulabile a quello attribuito al punto precedente; 
- diploma di maturità punti 0.50; 
- periodi di servizio prestato in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente da impresa che 

gestisce il trasporto noleggio con conducente con autovettura, da documentare attraverso la 
presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10INPS, negli ultimi 5 
(cinque) anni, attribuendo punti 0.10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2, o relativa 
autocertificazione nelle forme di legge; 

- invalido civile del lavoro (con invalidità non superiore all’aliquota stabilita dalla legge 
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vigente per il conseguimento della patente e del C.A.P. punti 0.50; 
- esistenza dei figli minori punti 0.40 per ogni figlio; 
Per le categorie c) e d) viene valutato lo svolgimento dell’attività di professionale nel settore 

trasporto noleggio con conducente con autovettura negli ultimi 5 (cinque) anni, attribuendo punti 
0.10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 

Al totale punteggio sarà aggiunto, infine il voto riportato alla prova orale, se superata. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituiscono titolo di 

preferenza nell’ordine: 
a) la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con 

handicap; 
b) l’essere dipendente di un’impresa esercente l’attività di noleggio con conducente ed 

autovettura per almeno sei mesi; 
c) in caso di ulteriore parità, la maggiore età; 
d) quando anche l’età non rappresenti elemento preferenziale, si fa riferimento alla data e 

all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso, così come attestate 
dall’Ufficio Protocollo del Comune o dalla protocollazione della domanda medesima se 
inviata all’indirizzo PEC del Comune.  

E’ dato atto che non risulta istituita la Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell’art. 
11 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio N.C.C., spetterà al Dirigente 
della Area V^ nominare, tra i suoi collaboratori dell’ufficio SUAP, i tre componenti della 
Commissione con cui esaminare le domande, attribuire i punteggi, fissare la data per la prova 
d’esame da tenersi in seduta pubblica. 

La data della prova orale e il risultato finale verranno comunicati ai soggetti partecipanti 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune di e all’albo pretorio on-line .  

Successivamente la Commissione dovrà redigere la graduatoria, dalla quale risulteranno gli 
assegnatari delle autorizzazioni. 

Dell’assegnazione verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o a mezzo fax o posta certificata. Con la predetta comunicazione viene concesso il 
nulla-osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo e viene assegnato un termine, non superiore a 
120 giorni, per la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati 
nella domanda di partecipazione, qualora non acquisibili d’ufficio. Nello stesso termine 
l’assegnatario deve produrre documentazione attestante la disponibilità di una autorimessa nel 
territorio comunale, intesa come locale idoneo per lo stazionamento e la manutenzione del veicolo 
adibito al servizio di noleggio con conducente, con annesso ufficio, e la stipula di un contratto di 
assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 
con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

Il termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta al punto 
precedente può essere prorogato per un periodo di ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili, 
in caso di impedimenti per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’assegnatario. 
Qualora l’interessato nei tempi previsti non provveda alla presentazione di quanto richiesto, decade 
dal diritto dell’assegnazione, che passa al concorrente che segue in graduatoria. 

Il Dirigente 5^ Area entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta provvede al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente ed autovettura. 

L’autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 
6 e 7 della L. 21/92 o agli organismi indicati all’art. 7 della L. 21/92 e rientrare in possesso in caso 
di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l’autorizzazione 
non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 

L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. 
E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura. 
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 La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile del 
S.U.A.P. Locale, verrà pubblicata all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di 1 
anno a decorrere dalla data di approvazione. 
 I posti in organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino 
all’esaurimento della graduatoria. 
 In caso di assenza di domande di partecipazione al bando per ogni singola categoria, i posti 
vacanti saranno redistribuiti nelle altre categorie previste, secondo le percentuali massime da 
assegnare di cui all’art. 8 comma 5 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’esercizio N.C.C., 
  
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX AR T. 13 D. LGS N. 
196/2003. 

Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti del richiedente.  

Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio 
dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per 
l’accesso all’autorizzazione medesima.  

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie 
all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale.  

Il trattamento è realizzato attraverso le operazione previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del 
d. lgs n. 196/2003 ed è svolto da personale dell’Ufficio Protocollo del Comune e da personale 
dell’Ufficio SUAP - Area V^, con gestione informatizzata e manuale.  

Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; ha anche il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il 
blocco od opporsi al loro trattamento.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di 
rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura 
concorsuale o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 

I dati personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico ma non 
possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti.  

Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo 
stabiliscano espressamente norme di legge speciali. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Polignano a Mare, responsabile del trattamento dei 
dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Si avverte che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla 
conoscenza ed all’accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali. 

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla Legge 15 gennaio 1992, 
n. 21, all’art. 8 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, al D.M. del 20 aprile 1993 recante la disciplina 
per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura, 
alla Legge 3 aprile 1995, n. 14, agli artt. 12 e 15 della Legge Regionale 30 novembre 2000 n. 20 e al 
regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
INFORMAZIONI  
Per informazioni riferite al presente bando rivolgersi a: 
Comune di Polignano a Mare / Viale delle Rimembranze, n. 21 - 70044 Polignano a Mare (Ba) 
Ufficio S.U.A.P. 
Responsabile Ufficio: Ing. Giuseppe STAMA 
Referente procedimento: Istruttore Amm.vo Polignano Angela 
Ricevimento al pubblico: martedì ore15.30 - 17.00   / giovedì ore 09.00 - 13.00 (nel solo mese di apertura del bando) 
Tel.: 080 4252347-PEC: comune.polignano@anutel.it  
Dalla Residenza Municipale,                      

 IL DIRIGENTE AREA V^/LL.PP./SUAP 
                            Ing. Giuseppe STAMA 

 



 
 
 
 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 

 
Città Metropolitana di Bari 

UFFICIO TECNICO - AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE / S.U.A.P. 
Sito:http://www.comune.polignanoamare.ba.it                                                           

 pec: comune.polignano@anutel.it 
 

Al Comune di Polignano a Mare 
Ufficio SUAP 

Viale delle Rimembranze n. 21 
70044 Polignano a Mare 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. 
 

PER LE PERSONE FISICHE 
Il sottoscritto ________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
nato a ___________________________________________ (Prov. ____) il __________________ 
residente a _____________________________________________________________________ 
(Prov. ____) in via ________________________________________________________ n._____ 
tel. ________________ cell. ________________ e-mail _________________________________ 
 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 
Il sottoscritto ________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________ 
con sede nel Comune di ________________________________________________ (Prov. ____) 
in via _____________________________________ P.IVA _______________________________ 
tel. __________________ fax _______________ e-mail _________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di 
autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
_ di essere cittadino/a 
Italiano/a 
Europeo/a (Stato _________________); 
di possedere la patente di guida B e il KB (Certificato di Abilitazione Professionale richiesto per 
la guida di autovetture da noleggio con conducente, associato alla patente B); 
di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 3 del “Bando di pubblico concorso per 
l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni di autonoleggio da rimessa con conducente mediante 
autovettura”; 
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di essere in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della 
L. 
n. 21/1992; 
 di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso come:  
      categ. a), ovvero persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente; 
      categ. b), ovvero imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di 
noleggio con conducente; 
      categ. c), ovvero imprese in forma societaria o individuale titolari di una sola autorizzazione 
di noleggio con conducente mediante autovettura; 
      categ. d), ovvero imprese in forma societaria o individuale titolari di più di una autorizzazione 
di noleggio con conducente mediante autovettura; 
di avere, alla data di presentazione della presente domanda, la residenza (per le persone fisiche) 
o la sede (per le persone giuridiche): 
_ nel Comune di Polignano a Mare, dalla data del ___________________; 
_ in altro Comune. 
di essere in possesso di idonea capacità finanziaria; 
di godere dei diritti civili e non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici; 
di essere: 
- _ Disoccupato iscritto alla liste di collocamento al lavoro dal _______________; 
- _ Disoccupato iscritto alla liste di mobilità dal _______________; 
- _ In cassa integrazione dal ________________. 
di avere assolto l’obbligo scolastico e di aver conseguito il seguente titolo di studio: 
_____________________________________________________________________________ 
presso l’istituto ________________________________________________________________; 
di aver prestato il seguente servizio come: 
- _ Dipendente impresa NCC dal ______________ al ______________ pari a ___ mesi; 
- _ Collaboratore familiare impresa NCC dal ___________ al ___________ pari a ___ mesi; 
- _ Esercente servizi di trasporto pubblico di linea, come conducente di veicoli di soccorso o 
veicoli adibiti al servizio pubblico dal _____________ al ______________ pari a ____ mesi. 
di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da 
questo o altro comune, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 21/1992; 
di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l’espletamento del servizio; 
 di avere la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero e l’ordinaria 
manutenzione del mezzo nel Comune di Polignano a Mare ovvero l’impegno a possederlo entro la 
data di rilascio dell’autorizzazione; 
di impegnarsi a non esplicare, qualora venisse assegnata l’autorizzazione, altra attività 
lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi; 
di non essere titolare di licenza di taxi; 
di essere iscritto al Registro delle Imprese di ________________ con il numero 
_____________ 
(solo per le persone giuridiche); 
 di aver preso visione del Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio di N.C.C. ed in 
particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso e di effettuazione 
del servizio; 
 di essere a conoscenza della toponomastica locale, dei principali luoghi di attrazione turistica e 
siti storici del Comune di Polignano a Mare e della Provincia; 
di avere la conoscenza delle seguenti lingue straniere: 
- _ Inglese - _ Francese -_ Tedesco - _ Spagnolo - _ Altra lingua ____________________; 
 
 



I suddetti requisiti devono essere posseduti dal dichiarante alla data di scadenza del bando, ossia il 
giorno   /   /2017 

ALLEGA 
a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità o copia autocertificata 

dello stesso; 
b) copia della patente di guida o autocertificazione riportante i dati della stessa; 
c) copia del C.A.P. o autocertificazione dello stesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000; 
d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di 

Commercio di qualsiasi provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 

e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa; 
f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa o di impegno ad acquisirne la disponibilità; 
g) dichiarazione di disponibilità (o promessa di acquisto certificata) di un automezzo conforme 

al servizio da espletare, adibita al trasporto di persone con disabilità fisica grave; 
Ai fini delle autocertificazioni di copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 
contenuta nel bando di pubblico concorso e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali 
acquisiti nel corso della procedura del concorso saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti 
al presente procedimento. 
Distinti saluti. 
 
LUOGO E DATA          FIRMA 
____________________, il ______________                                         _____________________ 


