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Settore Sviluppo del Territorio 

 
ENTE CONVENZIONATO: 

Comune di Guardavalle (Prov. CZ) 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI N. 5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In applicazione della propria determinazione n.54 del 18.07.2017 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di Consiglio n. 34/2017; 

RENDE NOTO 

È INDETTO pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 5 (cinque) autorizzazioni per il servizio di 

noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti compreso il conducente.. 

Uno stesso candidato può presentare domanda per un solo posto di quelli messi a concorso. 

La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, dovrà essere redatta in carta completa di bollo, 

secondo il modello allegato al presente bando, pena esclusione,  ed indirizzata al SUAP Unione dei 

Comuni del Versante Ionico, Via Paparo n. 2 – 88060 Isca sullo Ionio (CZ); 

La domanda con relativa documentazione dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

a) In busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, presentandola: 

• a mano presso l’Ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni, negli orari di apertura del medesimo; 

• a mezzo servizi postali; 

La busta dovrà riportare il nominativo del richiedente e la seguente dicitura: “Domanda di concorso 

pubblico per l’assegnazione di cinque autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con 

autovettura fino a nove posti”. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore12:00 del 23.08.2017, pena esclusione. 

La Commissione d’esame per la valutazione delle domande presentate, nominata con le modalità previste 

dall’art. 10 del regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, dovrà essere convocata 

entro 30 giorni dalla scadenza del bando. 

La commissione, valutata la regolarità delle domande e l’ammissibilità dei titoli presentati, formerà la 

graduatoria utile ai fini del rilascio delle autorizzazioni disponibili. Sarà inserito in graduatoria anche il 

richiedente, in possesso dei requisiti per essere ammesso al concorso, che dovesse ottenere punti zero. La 



graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Unione dei Comuni e del Comune di Guardavalle nonché 

comunicata ai singoli concorrenti. 

La graduatoria redatta dalla commissione concorsuale ha validità di 3 anni. I posti di organico che nel corso 

di tale periodo si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. 

In caso di accoglimento della domanda l’interessato, per ottenere l’autorizzazione dovrà trasmettere la 

documentazione prevista dal vigente Regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 01/06/2017; entro il termine massimo di 30 

giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, dovrà essere presentata la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione, pena di decadenza 

dall’assegnazione; 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per l’esercizio del servizio 

di noleggio con conducente approvato con delibera del Consiglio Comunale di Guardavalle n. 34 del 

01/06/2017. 

 

Titoli oggetto di valutazione Punteggi attribuibili a ciascun titolo – Titoli di preferenza: 

I titoli presi in esame per la formazione della graduatoria e l’assegnazione delle autorizzazioni sono i 

seguenti: 

1) Essere titolare di altre autorizzazioni di N.C.C. da almeno due anni 

…………………………………………………………………... 

Per ogni anno successivo o frazione superiore a 6 mesi, per un 

massimo di 1 punto  ………………………………………………… 

 

Punti 

 

Punti 

 

0,25 

 

0,05 

2) Avere esercitato in qualità di sostituto per anno o frazione superiore a sei mesi 

………………………………………………….. 

Per ogni anno successivo o frazione superiore a 6 mesi, per un 

massimo di 1 punto …………………………………………………… 

 

Punti  

 

Punti 

 

0,25 

 

0,05 

3) Avere prestato servizio presso imprese pubbliche o privato di trasporto di 

persone. Per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, per un massimo di 1 

punto …………………………………… 

 

 

Punti 

 

 

0,25 

4) Avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole 

trasporto delle persone con handicap ……………… 

 

Punti 

 

0,50 

5) Titolo di studio cosi valutato: 

a) Diploma di scuola media superiore ……………………………… 

b) Diploma di laurea (minilaurea) …………………………………… 

c) Laurea ………………………………………………………………. 

 

Punti 

Punti 

Punti 

 

0,50 

1 

1.50 

6) Conoscenza di una lingua straniera, da provarsi a mezzo titolo idoneo, per ogni 

lingua conosciuta ………………………………….. 

 

Punti 

 

0,50 

 



Il punteggio per ogni domanda è costituito dalla somma assegnata ai diversi titoli posseduti dal richiedente. 

A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza (art. 16 regolamento Comunale) per la collocazione in 

graduatoria la residenza nel comune di Guardavalle. In caso di ulteriore parità costituisce titolo di preferenza 

l’età più giovane. 

Al presente bando è allegato lo schema di domanda di partecipazione al concorso in oggetto. 

 

 

  

                        IL RESPONSABILE 
Arch. Vincenzo Codispoti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

  



Schema di domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con autovettura fino a 9 posti compreso il 

conducente.  

 

 

AL SUAP CENTRALIZZATO UNIONE DEI COMUNI ISCA SULLO IONIO 

 

 

_l_  sottoscritt_  __________________________________________________________ 

nat_  a ____________________________________ il ___________________________ 

Residente a ______________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ______ 

Professione _______________________ codice fiscale ___________________________ 

n. tel. ______________________ cellulare _____________________________________ 

e-mail ______________________________ Pec ________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti compreso il 

conducente. 

 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 

n. 445/2000, a conoscenza dell’art. 10 della L. 675/1996 sul trattamento dei dati personali:  

 

DICHIARA 

 

1. Che non risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione e pertanto: 

 di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte 

o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

 di non essere incorso in prevedimenti adottati ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive 

integrazioni e modifiche (Legislazione antimafia); 

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni; 



 di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi 

i casi di riabilitazione. 

2. di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale per il servizio di 

noleggio con conducente, comprese eventuali successive modifiche;  

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dichiara di possedere idonea documentazione diretta a 

certificare la idoneità professionale: 

 essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme 

del Codice della Strada; 

 essere iscritti al registro Ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro delle Imprese artigiane per le imprese 

già esercenti l'attività; 

 essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il 

quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio; 

 avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei 

mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel territorio del Comune di Guardavalle; 

 di non aver trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di 

scadenza del presente bando, nonché  (barrare la fattispecie che interessa):  

� di non essere in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si considerano le licenze 

riferite ad attività esercitate con natanti);  

� ovvero, di essere in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di 

________________________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi prima di ottenere 

l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;  

 

DICHIARA altresì 

 

1) di essere in possesso di patente di guida tipo _____ n. ______________________;  

2) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  tipo __________ del 

_____________, rilasciato dall’Ufficio della Motorizzazione di ___________;  

3) che il servizio verrà esercitato nei locali (rimessa) posti in Guardavalle,  

via/piazza ____________________________ n._________________;  

4) che il servizio verrà effettuato con autovettura ________________ targata _____________ oppure 

telaio n. _______________________________ di cui ha la disponibilità in quanto: 

___________________________________,  

 

 

 

 



Ai fini della valutazione dei titoli dichiara: 

 

□ di essere titolare di altre autorizzazioni di N.C.C. da anni _____ e mesi ______ 

□ di avere esercitato servizio in qualità di sostituto per anni ____ e mesi ____ 

□ di avere prestato servizio presso imprese pubbliche  o private di trasporto di persone per anni _____ 

e mesi ____. 

□ Avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone 

con handicap. 

□ Di essere in possesso del seguente  titolo di studio: 

o Diploma di scuola media superiore. 

o Diploma di laurea (Minilaurea) 

o Laurea. 

□ Di conoscere l_ seguent_  lingu_ stranier_  ___________________________ 

 

 

 

 

Allega copia documento di riconoscimento valido. 

 

_______________ li _____________ 

 

 

 

        FIRMA 

 

 

 


