
 

 
Città di Calatafimi Segesta 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Vista la l. 15/01/92 N. 21; 

Vista la L.R. n. 29/96; 

Vista la L.R. 13/2002; 

Visto il D. Lgs n. 285/92; 

Visto il D.P.R. n. 495/92; 

Visto il Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente svolto mediante 

autovettura, approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 27/07/2016, esecutiva; 

Dato atto che con precedente avviso sono state assegnate solamente sei licenze e pertanto risulta 

possibile procedere alla messa a concorso di nove autorizzazioni; 

 

Premesso che i titolari di autorizzazione per il servizio in parola possono, ai sensi dell’art. 7 c. 1 

della L. n. 21/92: 

1. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese 

artigiane previsto dall’art. 5 della L. 443/85; 

2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, o in cooperative di servizi; 

3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane; 

4. essere imprenditori in tutte le forme previste dal C.C.; 

 

RENDE NOTO  
 

sono aperti i termini, ai sensi del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente 

svolto mediante autovettura, approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 27/07/2016, per la 

presentazione di istanze  per l’assegnazione di n. 09 (nove) autorizzazioni per il Servizio di 

Noleggio con conducente (N.C.C.) mediante autoveicolo fino a 9 posti. 

Possono presentare istanza persone fisiche o giuridiche, aventi cittadinanza Italiana o con sede 

legale nell’U.E., in possesso di patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, 

nonché dei seguenti requisiti: 

 

PERSONE FISICHE: 

1. possesso di titolo di studio e precisamente di licenza Media Inferiore; 

2. residenza nel Comune di Calatafimi Segesta o altro Comune della Repubblica o dell’U.E.; 

3. possesso dei requisiti di idoneità morale ex art. 8 Regolamento Comunale per il Servizio di 

noleggio con conducente; 

4. iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la CCIA ai sensi dell’art. 3 bis L.R. 29/96; 

5. Certificato rilasciato dall’ASP attestante l’idoneità per la mansione; 

6. Non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolamento comunale; 

7. dimostrazione della proprietà o della disponibilità tramite leasing di almeno un veicolo; 



8. disponibilità di una rimessa ove custodire il mezzo adibito al servizio ubicata nel territorio 

Comunale; 

 

PERSONE GIURIDICHE: 

1. Sede Legale nel Comune di Calatafimi Segesta o altro Comune della Repubblica o 

dell’U.E.; 

2. iscrizione alla CCIA; 

3. gli amministratori o legali rappresentanti per le società di capitali, o i soci in caso di società 

di persone devono possedere i requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del regolamento Comunale 

per il Servizio di noleggio con conducente; 

4. dimostrazione della proprietà o della disponibilità tramite leasing di almeno un veicolo; 

5. disponibilità di una rimessa ove custodire il mezzo adibito al servizio ubicata nel territorio 

Comunale; 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

dell’istanza e, a pena di revoca dell’autorizzazione, dovranno essere mantenuti fino al termine di 

scadenza della licenza. 

 

Le istanze saranno valutate da apposita Commissione sulla base dei titoli posseduti dai candidati 

e secondo i punteggi ed i criteri fissati dall’art. 12 del Regolamento Comunale per il Servizio di 

noleggio con conducente svolto mediante autovettura, approvato con Deliberazione di C.C. n. 

37 del 27/07/2016, consultabile sul sito dell’Ente. 

 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, brevi manu o mediante 

racc. A/R all’Ufficio Protocollo dell’ente sito in Calatafimi Segesta, Piazza Cangemi, 1 

entro e non oltre le ore 13.00 del 27/09/2017. A pena di esclusione l’istanza dovrà essere 

sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento d’identità in corso di validità 

dell’istante. 

 

La domanda dovrà, inoltre, essere inoltrata in busta chiusa e sigillata e sulla stessa dovrà essere 

indicata la dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per n. 09 

(nove) licenze per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti”. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, priva di firma autografa, di copia 

dl documento d’identità in corso di validità, ovvero pervenute oltre il termine di scadenza 

dell’avviso ed in tal caso l’Ente non assume alcuna responsabilità per ritardi ed omissioni ad 

esso non imputabili direttamente. 

 

Nella domanda in carta libera dovranno essere indicati: 

 a) generalità complete (per le persone giuridiche dati identificativi)  

b) titolo di studio (per le persone fisiche); 

c) codice fiscale;  

d) la proprietà o la disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;  

e) tipo, caratteristiche, capienza e numero di targa dell'autoveicolo che intende adibire al 

servizio;  

f) disponibilità dell'autorimessa nel Comune; 

g) dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione come in 

precedenza indicati e dei requisiti ex art. 8 del Regolamento Comunale per il Servizio di 

noleggio con conducente.  

 

La graduatoria formata resterà in vigore per due anni dalla data di pubblicazione 

 



L’autorizzazione sarà rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati; 

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età ed in caso di ulteriore parità si 

procederà  mediante sorteggio. 

 

I posti che si dovessero rendere vacanti saranno coperti mediante lo scorrimento della graduatoria, 

previa verifica del possesso dei requisiti. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si informano gli interessati che il trattamento dei dati 

personali è finalizzato all’espletamento da parte dell’Ente di proprie funzioni istituzionali attribuite 

dalla legge e dai regolamenti, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

 

Il trattamento dei dati è effettuato anche con mezzi informatici da personale Comunale. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al vigente Regolamento 

Comunale per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente ed alla normativa di riferimento 

 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi: - 

all’Albo Pretorio on–line dell’Ente; - sul sito internet del Comune di Calatafimi Segesta:  

www.comunecalatafimisegesta.gov.it e in forma permanente sul link “amministrazione trasparente”. 

 

Il Segretario Comunale 

dott. Leonardo Lo Biundo 

 

 

 

http://www.comunecalatafimisegesta/

