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AREA 1: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
e mail: suap.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it   suap@comune.aradeo.le.it 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE di n°04 AUTORIZZAZIONI PER 

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE 

 AUTOVETTURA (fino a nove posti compreso il conducente) 
(SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:  mercoledì 21 Giugno 2017) 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 

Vista la Legge 15/01/1992, n.21; 

Vista la Legge Regionale 03/04/1995, n.14; 

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli con Conducente, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 27/11/2014 e modificato con 
delibera del C.C. n.10 del 27/04/2017; 

Vista la determinazione Area 1 di indizione concorso pubblico per titoli n.106/2017 ; 

Premesso che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono, ai 
sensi dell’art.7, comma 1, della Legge n.21/1992: 
a) essere iscritti, nella qualità' di titolari di impresa artigiana di trasporto persone, all'albo delle 
imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 
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 nelle forme previste dal Codice Civile; 
 

RENDE NOTO 

E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n°04 autorizzazioni per il Servizio di 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE mediante AUTOVETTURA (fino a nove posti compreso il 
conducente) 
 

Art.1 – Requisiti di Partecipazione 
Per l’ammissione al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadino italiano o appartenente agli stati della Comunità Economica Europea o altro 
Stato, a condizione di reciprocità. 
- essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea istituito presso la CCIAA della provincia di residenza ; 
- essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art.116 
del vigente CdS; 
- Non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia 
intervenuta sentenza di riabilitazione; 
- Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 
- Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n.575 e 
successive modifiche (antimafia); 
- Non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D.              
n. 773/31; 
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- Non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca della licenza taxi o dell’autorizzazione NCC; 
- Non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza taxi o 
autorizzazione NCC; 
- Avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa nel territorio 
del Comune di Aradeo; 
 

Art.2 -  Valutazione dei Titoli 

- Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, sono 
valutati, con l’attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi: 
a. Laurea……………………………………………………………………..……………punti 5; 
b. Diploma di maturità …………………………………………………….....……..…....punti 4; 
c. Licenza di scuola Media inferiore per i nati dal 1 Gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i 
nati entro il 31 Dicembre 1951…………………………………………………………. punti 3; 
d. Residenza, del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale da almeno sei mesi 
dalla data di pubblicazione del bando: punti 4; in un Comune della Provincia di Lecce: punti 1; 
negli altri casi: punti 0; 
e. Anzianità di presenza operativa nel settore dell’autoservizio pubblico non di linea per il trasporto 
persone, 1 punto per ogni anno o frazione dell’anno superiore ai sei mesi per un max attribuibile di     
punti 2 ; 
f. Non essere titolare di nessuna autorizzazione NCC anche in altri Comuni …………. punti 2  

- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. 
In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il 
punteggio del diploma di maturità. 

- A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato: 
a. che è residente nel Comune di Aradeo; 
b. quando anche la residenza nel Comune di Aradeo non rappresenti elemento discriminatorio, si 

farà riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.” 
 

Art.3 -  Presentazione Domande di Ammissione al Concorso 
- Le domande per l’ammissione al concorso per l’assegnazione della autorizzazione per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al “Comune di 
Aradeo - Servizio SUAP, Piazza Del Municipio – 73040 ARADEO, devono essere: 
a) spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio on-line del Comune di Aradeo; a tal fine farà fede la data 
del timbro postale posto sulla raccomandata; 
                ovvero : 
b) consegnate a mano, inderogabilmente entro le ore 12 del giorno di scadenza all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Aradeo (Piazza del Municipio). 
- Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dal Responsabile 
del Servizio Suap; 
- La busta contenente la domanda di partecipazione al concorso, dovrà recare, pena di esclusione 
dal bando, la seguente dicitura “Domanda di Partecipazione al bando per l’Assegnazione di n°04 
Autorizzazioni NCC a mezzo Autovettura”; 
- La domanda deve essere redatta secondo il Fac-Simile, allegato al presente Bando. 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ./. 
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Il Responsabile del SUAP procederà all’esame delle domande di ammissione pervenute entro i 
termini stabiliti dal presente Bando ed Approverà la Graduatoria di merito prevista dall’art. 15 del 
Regolamento Comunale. 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla vigente legislazione regionale ed al 
regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente. 
 

ARADEO, 22 Maggio 2017             
                            ( SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: Mercoledì 21 GIUGNO 2017 ) 
 

                                                                                      IL RESPONSABILE AREA AAGG – SUAP 
  f.to Gianni COLAZZO 
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Marca  
   da 
 Bollo   16euro                 

                                                                Spett.le 
COMUNE DI ARADEO 

Ufficio SUAP 
Piazza Del Municipio 

73040 ARADEO (Le) 
 
 
OGGETTO : Domanda Ammissione al Concorso per titoli per l’Assegnazione di n°04 

Autorizzazioni per l’ ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 
CONDUCENTE (fino a nove posti compreso il conducente). 

 
 

Il Sottoscritto ................................................ nato a .....................................(........) il .................... 

residente a .............................................. Prov. ........................ in Via ......................................... 

n.........., cittadinanza …………………….……………………………Tel…………………............................                 

Codice Fiscale .......................................................... 

Mail: ………………………………………………… - PEC: …………………………………………………. 

      

          inoltra formale  

R I C H I E S T A  

di  Partecipazione al Bando di Concorso per Titoli per l’Assegnazione di n.04 Autorizzazioni per il 

servizio di Noleggio Con Conducente mediante Autovettura (fino a nove posti compreso il 

conducente), ai sensi della Legge n.21 del 15.1.1992 e vigente Regolamento Comunale approvato 

con delibera del C.C. n.30 del 27/11/2014 e modificato con delibera del C.C. n.10 del 27/04/2017 ed 

indetto con determinazione del Responsabile dell’Area 1 n.106/2017 ; 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.300/92, nonché del  D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 in caso di false 
attestazioni o dichiarazioni : 

 

D I C H I A R A  

  ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 di essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del Codice della strada, in particolare: 

 di essere munito di patente di guida cat. .............. n. ..................... del .......................... ; 

 di essere in possesso del certificato di Abilitazione Professionale rilasciato da 
……………………………………………..n. .................del ........................... ; 
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 di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti n. ....................del ................. tenuto dalla C.C.I.A.A. di 
...........................  ai sensi dell’art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21, o di qualsiasi analogo elenco di un 
paese della Comunità Europea; 

 di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

 di essere nato nel Comune di ………………………………………….. il ………………………………; 

 di essere residente (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente) nel Comune di 
……………………………………….…………………………………………………………………………
Via..………………………………………………………………………………n…………………………; 

 di essere cittadino ……………………………………………………………………………………….; 

 di conoscere la lingua italiana 

 di godere dei diritti civili e politici 

 avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità (in proprieta’/comodato/locazione ) nel Comune di 
Aradeo alla via …………………………………………………………………… n…………,                   
e avere locale rimessa, o in ogni modo, la disponibilità (in proprieta’/comodato/locazione ), idoneo 
e dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio in        
via ………………………………………………………………..n……….. nel Comune di Aradeo  
ovvero di impegnarsi a produrre, entro 2(due) mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo 
giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Aradeo di una sede e di una 
rimessa;  

 essere fra le figure giuridiche e le altre forme organizzative compatibili con l’esercizio del servizio 
di noleggio auto con conducente, così come previsto dall’art. 7 comma 1 della L. n. 21 del 
15.1.1992 e art. 3 comma 3 del Regolamento Comunale di Aradeo; 

 di impegnarsi ad avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il 
quale è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio ; 

 di non aver trasferito precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti la data del bando; 

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

 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 provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso di cui al d.lgs. n. 159/2011 

 di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa di cui alla legge 1423/1956 e s.m.i.; 

 di non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

 non aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope 
(DPR 9/10/90 n. 309); 

 non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 
sostanze stupefacenti); 

 di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato dichiarato fallito senza che sia 
intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge ; 

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è 
stata presentata, sia da parte di altri Comuni  

 di non 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 
tre anni e salvi i casi di riabilitazione 
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 di essere iscritto al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.n. ................. del ............... o all’Albo 
Imprese Artigiane c/o CCIAA di …………………….. con n……………. del …………………………. 
( per le imprese già esercenti l’attività) ;    

 

D I C H I A R A , inoltre,  

ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale approvato con 

delibera C.C. n.30 del 27/11/2014 e modificato con delibera C.C. n.10 del 27/04/2017: 

 Di essere in possesso del seguente titolo di Studio:  

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

Rilasciato da ….………………………………………………………….., anno…………………. 

 Di avere la seguente anzianità di presenza operativa nel settore dell’autoservizio pubblico non 

di linea comprovata da allegata documentazione: ………………………………………………… 

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

 ___ (barrare se ricorre il caso) Di essere residente nel Comune di Aradeo da oltre sei mesi dalla 

data di pubblicazione del bando ed attualmente alla via _______________________________ 

n. ____ ; 

 ____ (barrare se ricorre il caso) Di essere  già titolare del seguente numero di autorizzazioni 

NCC: ____ rilasciate dai Comuni di: _____________________________________________ ; 

 _____ (barrare se ricorre il caso) Di Non essere titolare di nessuna autorizzazione NCC anche in 

altri Comuni ; 

 

A tal fine allega : 

 certificato medico rilasciato da struttura pubblica (per la provincia di Lecce Autorità competente: 
ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro - Ambulatorio Medicina del Lavoro), di data non antecedente a tre mesi, attestante che il 
conducente del veicolo non è affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente; 

 la seguente documentazione attestante anzianità di presenza operativa nel settore 
dell’autoservizio pubblico non di linea: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 fotocopia di valido documento di identità. 

 

........................ li, ..........................                                                    FIRMA 
                                                                                 . 

............................................................. 
 


