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IL RESPONDABILEDEL SERVIZIO 
 
 
VISTigli  articoli  107  e  109  del    Decr.Lgs.n.267  del 18  Agosto  2000 . 
 
VISTOlo Statuto  Comunale. 
 
 
RICHIAMATAla  deliberazione   C.C.  n.18   del  18.04.2017 “Approvazione  Regolamento  
per il servizio  di noleggio  con conducente”. 
 
RICHIAMATAla deliberazione  di  C.C.  n.7   del  26  marzo  2002”Rideterminazione  
caratteristiche  veicoli  da  adibire    al servizio  di noleggio  con conducente”  approvata 
dalla RAS  con nota  n.3338  del 24.05.2002 , la quale    autorizzava  in n.2  le  licenze per 
autovetture  fino a 9 posti  compreso  il conducente. 
 
CONSIDERATO  che in questo Enterisultano  assegnate  n.1 licenza e  n.1  da 
assegnare. 
 
RITENUTOdi poter procedere  mediante concorso pubblico , all’assegnazione  di n.1 titolo 
autorizzativo al fine  di assicurare la copertura ottimale  del servizio, nell’interesse  del 
trasporto locale. 
 
VISTAla legge  15 gennaio 1992”legge  quadro  per il trasporto  di persone  mediante  
autoservizi  pubblici non di linea”; 
 
VISTOil Decreto  Legislativo  n.285  del 30.04.1992-Nuovo codice della  strada 
 
VISTAla legge Regionale n.21  del 07.12.2005  art.39-Disciplina e organizzazione  del 
trasporto pubblico locale  in Sardegna. 
 
VISTAla Deliberazione  della Giunta Regionale  n.12/30 del 20.03.2012”Legge  regionale 
n.21/2005  art.39.Servizi  di trasporto pubblico  non di linea. Istituzionedel ruolo  dei 
conducenti  di veicoli o natanti adibiti al servizio  di trasporto pubblico  non di linea” e 
relativo allegato. 
 
VISTA la Deliberazionedella Giunta Regionale  n.37/19  del 21.07.2015-Linee  guida per la 
redazione  dei regolamenti  comunali per l’esercizio  del servizio  di trasporto pubblico non 
di linea(taxi e noleggio  con conducente)Aggiornamento e semplificazione  del 
procedimento. 
 
VISTA la legge  Regionalen.24  del  20.10.2016 “Norme  sulla qualità  delle regolazione e 
di semplificazione  dei procedimenti  amministrativi” 
 
VISTAla  Deliberazione  G.R.  N.11/14  del  28.02.2017”Direttive  in materia di sportello 
unico per le attività  produttive  e per l’edilizia  (SUAPE)    e relativi allegati. 
 
VISTA laG.C.  N.22  del 28.03.2017 “Presa  d’atto  della  deliberazione  di G.R.n.11/14  
del 28.02.2017-Direttive  in materia  di SUAPE-approvazione nuovo organigramma  e 
approvazione tariffe. 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 
Perle  motivazioni  enunciate  in premessa: 
-diapprovare  l’allegato  bando di concorso  per l’assegnazione  di n. 1  autorizzazione per 
il servizio  di noleggio   con conducente, da esercitarsi   con autovetture  fino a  9( 
nove)posti  compreso   il  conducente(allegato   A)     e relativa  domanda di 
partecipazione (allegato  B); 
 
-dipubblicare   il relativo  bando   all’albo pretorio on-line  dell’Ente  per 30  giorni e  in 
Amministrazione Trasparente nell’apposita  sezione  e nella  sezione   new del  sito  
istituzionale  del comune  di Bonarcado    
 
-diinviare  copia della   presente  ai comuni viciniori (Seneghe-Santulussurgiu-Paulilatino-
Milis) per  la  pubblicazione  nei  relativi  albi pretori . 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina n. 354 del 16/10/2017

F.to PINNA ANTONELLA

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato
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ALLEGATO   A) 
 

COMUNE  DI BONARCADO 
 

PROVINCIA  DI ORISTANO 
 

SETTORE  ATTIVITA’  PRODUTTIVE 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 
 

Per  l’assegnazione  di n.1  autorizzazioni  per l’esercizio  del servizio di noleggio  con conducente. 
 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
 

VISTA  la legge  15 gennaio 1992”legge  quadro  per il trasporto  di persone  mediante  
autoservizi  pubblici non di linea”; 
 
VISTA  la deliberazione  del Consiglio Comunale  n.7  del 26.03.2002  avente  per oggetto 
“Rideterminazione  caratteristiche veicoli da adibire  al servizio di noleggio con 
conducente” approvata  dalla RAS  con nota n.3338 del 24.05.2002. 
 
 
VISTO  il Regolamento   comunale    per il servizio  di noleggio  con conducente  svolto  
mediante  autoveicoli  destinati  al trasporto   di persone,aventi  al massimo   nove 
posti,compreso quello del   conducente(autovetture,nel testo  definitivo approvato   dal 
Consiglio Comunale    con atto n.18   del 18.04.2017  esecutivo. 
 
VISTO  il Decreto  Legislativo  n.285  del 30.04.1992-Nuovo codice della  strada 
 
VISTA  la legge Regionale n.21  del 07.12.2005  art.39-Disciplina e organizzazione  del 
trasporto pubblico locale  in Sardegna. 
 
VISTA  la Deliberazione  della Giunta Regionale  n.12/30 del 20.03.2012”Legge  regionale 
n.21/2005  art.39.Servizi  di trasporto pubblico  non di linea. Istituzione  del ruolo  dei 
conducenti  di veicoli o natanti adibiti al servizio  di trasporto pubblico  non di linea” e 
relativo allegato. 
 
VISTA la Deliberazione  della Giunta Regionale  n.37/19  del 21.07.2015-Linee  guida per 
la redazione  dei regolamenti  comunali per l’esercizio  del servizio  di trasporto pubblico 
non di linea(taxi e noleggio  con conducente)Aggiornamento e semplificazione  del 
procedimento. 
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VISTA la legge  Regionale  n.24  del  20.10.2016 “Norme  sulla qualità  delle regolazione e 
di semplificazione  dei procedimenti  amministrativi” 
 
Vista  la  Deliberazione  G.R.  N.11/14  del  28.02.2017”Direttive  in materia di sportello 
unico per le attività  produttive  e per l’edilizia  (SUAPE)    e relativi allegati. 
 
VISTA la  G.C.  N.22  del 28.03.2017 “Presa  d’atto  della  deliberazione  di G.R.n.11/14  
del 28.02.2017-Direttive  in materia  di SUAPE-approvazione nuovo organigramma  e 
approvazione tariffe. 
VISTO l’art.107  del T.U.E.L.  approvato  con   D. Lgs  del 18.08.2000,267. 
 
 
 
 RENDE  NOTO 
 
Che è indetto  un pubblico  concorso  per  l’assegnazione  di n.1  autorizzazione  per il 
servizio  di noleggio  con conducente  mediante  autoveicoli   fino a 9 (nove )posti  a 
sedere(compreso il conducente) 
 
Il procedimento  è regolato  dalla  Legge  15.01.1992  n.21  e dal Regolamento Comunale  
per il servizio di NCC, approvato con deliberazione  di C.C.N.18  del 18.04.2017 
 
Il presente  bando  viene  pubblicato all’albo on-line  per 30  giorni  decorrenti dalla  data  
di pubblicazione  e sul sito  del comune di Bonarcado ,in Amministrazione Trasparente  
nell’apposita sezione  e nella sezione  news. 
 
 
 

1. MODALITA’  E  TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE. 
 
La  domanda  di partecipazione  al concorso dovrà  essere: 

 indirizzata  al   Responsabile dell’Ufficio  facenti funzioni SUAPE  del  Comune  di 
Bonarcado. 

 redatta  in bollo(16,00) e  compilata  in ogni parte,utilizzando   esclusivamente  il  
fac-simile  allegato  al presente bando   sotto la lettera A),a pena  di irricevibilità; 

 sottoscritta in calce  dal richiedente  allegando   fotocopia  di un documento  di 
identità personale  in corso  di validità; 

 racchiusa  in apposita busta,  sigillata,  con ceralacca o con nastro  adesivo sui 
lembi di chiusura, controfirmata in tutti i lembi di chiusura, sulla  quale  dovranno  
essere  chiaramente  indicati  il mittente e la dicitura: ”Bando  di concorso  per 
titoli  per l’assegnazione  di n.1(una  )titolarità per l’esercizio  del noleggio  
con conducente mediante autovettura  fino a nove posti  compreso  il 
conducente”,  

 presentata  a  mano  all’ufficio  Protocollo  del Comune  di Bonarcado,( a tal  fine 
farà fede la data e l’ora indicata nel timbro  del protocollo) o   con raccomandata  
a.r. ( a tal fine farà fede la data  del timbro postale). 

 le  domande  dovranno  pervenire   inderogabilmente  entro  il termine  di  30  giorni 
decorrenti  dalla  data  di pubblicazione  di avviso  del presente  bando  all’albo 
pretorio  del Comune (farà  fede  il protocollo  in arrivo  del  Comune), ossia  entro  
le ore  11,00  dei 30  giorno  conteggiato  dal  giorno successivo alla pubblicazione; 

 Le domande pervenute oltre tale termine  non saranno prese  in considerazione. 
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 Oltre tale termine stabilito nessuna domanda, anche se  sostitutiva o aggiuntiva  di 
precedente  domanda, non sarà ritenuta  valida  e non sarà pertanto ammessa 

 Il richiedente  deve altresì  dichiarare, ai sensi  del D.P.R.  28.12.2000  n.445, di 
essere in possesso  di tutti i requisiti necessari, di eventuali titoli valutabili  e 
preferenziali, e di non incorrere in alcuna  delle cause  ostative all’eventuale 
rilascio.  

 la  domanda  dovrà  inoltre  indicare  l’indirizzo al quale  si chiede  che siano 
trasmesse  le comunicazioni  relative  al concorso. 

L’Amministrazione  non assume  alcuna  responsabilità  per la  dispersione  di 
comunicazioni   dipendente  da inesatta  indicazione  della residenza  o del recapito  da 
parte  del  concorrente,o  da mancata  oppure tardiva  comunicazione  del cambiamento  
di residenza. 
Le  dichiarazioni  mendaci  sono soggette  alle  responsabilità  penali  richiamate  
dall’art.76  del D.P.R. N.445  del 28.12.2000 e costituiscono  cause  di decadenza  dalla  
graduatoria. 
 
La documentazione  definitiva  relativa agli stati, fatti  e qualità personali per cui  è 
presentata  dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà ai sensi dell’art.47  del 
D.P.R.445/2000  viene richiesta  all’interessato prima  del rilascio  dell’autorizzazione. 
 
Non saranno in nessun caso  prese in considerazione,  e quindi   saranno  dichiarate 
escluse le domande: 
 

 pervenute  oltre  i termini  previsti  dal presente bando 

 che risultano incomplete 

 che presentino irregolarità  nei documenti  richiesti 

 che non siano inserite nell’apposita  busta, debitamente  chiusa 

 che non siano debitamente firmate 

 che non siano corredate  dalla  copia  di un documento  d’identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 

2.  REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO 
 
1. Per ottenere  il rilascio del titolo abilitante all’servizio  del servizio  di N.C.C. è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere cittadino italiano ovvero di altro stato dell’Unione Europea ovvero di altro 
Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi 
e alle condizioni previste dalle vigenti  disposizioni in materia di immigrazione. 

2. Assolvimento dell’obbligo scolastico 
3. Possesso della patente  di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto 

dal vigente Codice della Strada. 
4. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui alla legge n.21/1992  nel rispetto dell’art.39  

della L.R.N.21/2005 e della deliberazione di Giunta Regionale n.25/38 del 
01.07.2010,ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno stato della Comunità 
Economica Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi. 
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5.Essere, al momento dell’avvio dell’attività, proprietario o comunque avere piena 
disponibilità(anche in leasing)del veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può 
essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap. 
6. Avere, al momento dell’avvio  dell’attività, la disponibilità di una sede ed una rimessa 
nel Comune di Bonarcado idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto 
previsto dalla normativa vigente sotto il profilo  urbanistico-edilizio e  della agibilità dei 
locali e in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. 

Per  rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, 
idoneo allo stazionamento dei veicoli in servizio ,del quale il richiedente l’autorizzazione ha 
la disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al  solo stanziamento, se in area 
scoperta, è accertata unicamente con riguardo a  tale destinazione d’uso. Nel caso, invece 
,che detta rimessa  avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche 
all’osservanza delle  disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant’altro, 
eventualmente, prescritto dalla  normativa in materia, salvo che si tratti di una sola  
autovettura rimessata presso l’abitazione del  titolare e per un'unica autovettura. 

7.Non essere  titolare  di licenza  per il servizio di taxi 
8.non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena  detentiva in misura 
superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato 
sottoposto a misure  di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte 
dell’autorità giudiziaria salvi i casi  di riabilitazione. 
9.non aver riportato condanne definitiva per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 
10.non essere incorso  in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi  di prevenzione e 
lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi della N.1423/56-575/65-646/82-726/82-47/94. 
11.non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero ,in 
caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge. 
12.non essere incorso, nel quinquennio precedente  la domanda, nella  decadenza o nel 
provvedimento di revoca  del servizio  di noleggio con conducente, anche da parte di altri 
Comuni. 
13.di non aver riportato  condanne per: 
- guida in stato  di ebbrezza secondo l’art.186  del Nuovo Codice  della Strada 
-guida in condizioni  di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 
stupefacenti o   psicotrope, secondo l’art.187   del  Nuovo Codice della Strada. 
-non essere incorso in provvedimenti  di sospensione  della patente  di guida 
-essere incorso in condanne  definitive per reati che comportino l’interdizione della 
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
-iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 
L’iscrizione alla C.C.I.A.A. non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in 
sede di istanza ma anche in fase di   assegnazione della titolarità. 
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza 
della titolarità del servizio di noleggio. 
14.non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti nell’ambito dei  
comuni della provincia. 
 

Nel caso di persona  giuridica  i requisiti  per la partecipazione  al concorso  devono 
essere posseduti  dal rappresentante  legale. 
 
I titolari  di NCC che intendono avvalersi, nello svolgimento  del servizio, di dipendenti 
regolarmene assunti, devono preventivamente comunicare all’ufficio competente i 
nominativi e le generalità complete  degli stessi, corredati dai documenti necessari. 
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I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando  
di concorso e dell’insussistenza  degli impedimenti previsti nello stesso. 
 
Per dare avvio all’attività  il vincitore del bando  ha l’obbligo  di presentare, la dichiarazione 
autocertificativa (DUA)     con  le modalità previste dalla  L.R. N.24   del 20.10.2016. 
Le singole  titolarità sono registrate in apposito registro istituito presso L’ufficio facenti 
funzioni  SUAPE  di Comune di Bonarcado, attribuendo ad ognuna  un numero 
progressivo che le contraddistingue. 
 
Ogni titolarità, ai sensi dell’art.85  del D.Lgs. 30.04.1992  n.285, consente  
l’immatricolazione  di un solo veicolo. 
 
Ciascun  partecipante potrà concorrere all’assegnazione di non più  di una titolarità. 
 
 
Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate  tutte le 
titolarità messe a concorso, si procede  all’indizione  di un nuovo bando non prima  di sei 
mesi  dalla  scadenza del precedente. 
 
Qualora   si siano rese disponibili una o più autorizzazione  a seguito di rinuncia, 
decadenza o revoca, se  sono scaduti  i termini per attingere  dalla  graduatoria, il 
concorso  deve essere  indetto    entro 180 giorni  dalla   nuova disponibilità. 
 
 
 
 

3.  TITOLI  VALUTABILI 
 
Per   l’assegnazione  delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili: 
 
 

 I titoli  di studio 

 Titoli  di servizio 

 Stato  di disoccupazione 

 Possesso delle autorizzazioni allo stato  attuale 

 Impegno a svolgere servizi    gratuiti  in ambito  regionale  per iniziative  di utilità 
sociale affettuate  per conto  del Comune  di Bonarcado per almeno 500  Km  
l’anno . 

 
In  caso  di parità  di punteggio  costituisce  titolo preferenziale, nell’ordine: 
 

 Presenza  nel nucleo familiare  di portatore di handicap 

 Numero familiari a carico 

 Anzianità  anagrafica  del richiedente 
 
Nel caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzioni di titoli preferenziali, verrà preso 
in considerazione l’ordine  di arrivo  dell’istanza  al protocollo. 
 
 
 

4. VALUTAZIONE  DEI TITOLI E REDAZIONE  DELLA GRADUATORIA. 
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1. Al fine di redigere la  graduatoria per l’assegnazione  delle titolarità  messe a concorso, 
la Commissione  di concorso costituita dal Responsabile  del Servizio  facenti funzioni  
SUAPE (che  svolge le funzioni  di Presidente), dall’Agente di Polizia Locale ,dal 
Responsabile  dell’Area Tecnica, procede alla valutazione  dei seguenti titoli  e 
all’attribuzione del relativo punteggio come appresso  specificato. 
A)Titoli  di studio  (MAX   2 punti) 
Titolo di studio: 
-diploma  di scuola  media superiore punti :  2 
-diploma di scuola media inferiore punti :1 
 
 
B)TITOLI  DI SERVIZIO (MAX 5 PUNTI) 
-servizio prestato in qualità  di titolare  di un impresa che gestisce il noleggio con 
conducente  per almeno  un anno, non sarà attribuito alcun punto per un periodo inferiore 
a un anno ,il servizio  che eccede  l’anno sarà  valutato in dodicesimi di punto  per le 
mensilità complete…….punti   1/anno. 
-Servizio prestato in qualità di sostituto alla guida  del titolare o dipendente o collaboratore  
familiare o collaboratore presso un impresa  che gestisce il noleggio con conducente o in 
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico o privato per almeno sei mesi; non sarà 
attribuito alcun punteggio per il servizio inferiore a sei mesi; il servizio che eccede i sei 
mesi sarà valutato in frazioni di 1/6 per mese  punti  0,50/ semestre. 
 
 
C)POSSESSO  DI AUTORIZZAZIONE ALLO STATO ATTUALE (max punti 10) 
 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.10  punti 0 
- AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.9  punti  1 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.8   punti 2 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.7  punti  3 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.6   punti 4 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.5  punti  5 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.4  punti  6 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.3  punti  7 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.2  punti  8 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.1  punti  9 
-AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO  N.0  punti  10 
 
 
D)ALTRI TITOLI    (MAX 9 PUNTI) 
-iscrizione nelle liste  di disoccupazione punti 0,50/ anno (o frazione  di anno calcolato fino 
alla seconda cifra decimale) fino ad un max di punti 5  (cinque). 
-per chi è percettore  di cassa integrazione straordinaria, anche in deroga, ovvero  è 
percettore  di mobilità, anche di deroga punti 0,50/anno(o frazione  di anno  calcolato fino 
alla seconda cifra decimale)fino ad un max  di punti   2(due). 
-Impegno  a svolgere  servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative  di utilità  sociale 
effettuate per conto del Comune  di Bonarcado per almeno 500  Km. l’anno punti 2(due) 
 
2.Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti a)b)c) e d 
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3.In caso  di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine: 

 Presenza  nel nucleo  familiare di portatore  di handicap 

 Numero familiari a carico 

 Anzianità anagrafica  del richiedente 
4.In caso  di ulteriore parità anche a seguito  di attribuzione  dei titoli preferenziali, verrà  
preso  in considerazione  l’ordine  dell’arrivo  al protocollo. 
 

5.La graduatoria provvisoria verrà predisposta dalla Commissione di cui al comma 1 e 
verrà approvata  con determinazione del  Responsabile  Servizio  facenti funzioni  SUAPE 
La stessa avrà  validità triennale  con decorrenza dalla  data della  sua approvazione  
definitiva e limitata alla copertura  dei posti  messi a concorso e ad essa  si ricorre nel 
caso  in cui, nel suddetto  periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità. 
 

 

5. –ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITA’  RILASCIO  DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
 
 
 

1. Il Responsabile  del Servizio facenti funzioni   SUAPE  entro 30  giorni dall’approvazione  
della  graduatoria provvede all’assegnazione  delle  titolarità. 
2. A tal fine  ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia  nulla osta ai fini  
dell’immatricolazione  del veicolo  destinato al servizio che deve presentare caratteristiche 
di cui al Titolo VII  del presente Regolamento, e assegna loro  un termine  di  120  giorni 
per la   presentazione della  dichiarazione unica autocertificativa  di cui alla  legge 
Regionale   n.24  del 20.10.2016(  di seguito denominata DUA), comprovante il possesso 
di cui all’art.10  del Regolamento, necessaria  ai fini  dell’avvio  del servizio. 
3.In caso  di comprovati impedimenti per causa di forza maggiore indipendenti dalla 
volontà dell’interessato, il termine  di 120  giorni può essere prorogato per un ulteriore 
periodo  di 60  giorni. 
4.Qualora l’interessato non presenti la documentazione  richiesta  nei termini previsti dal 
presente  articolo, perde il diritto all’assegnazione  della titolarità 
Tale  diritto passa, quindi, in capo successivo  concorrente  sulla base  della graduatoria  
pubblicata. 
 
 

6. –INIZIO DEL  SERVIZIO 
1. Nel caso di assegnazione  della titolarità, il titolare deve obbligatoriamente ,pena la 
decadenza ,iniziare il servizio  decorsi   20  giorni dalla vidimazione della  
DUA(procedimento  a 0  o 20  giorni  a seconda  della  casistica ai sensi  delle  direttive 
regionali in materia SUAPE) , entro  i successivi  60  giorni, a pena  di decadenza. 
2.Detto termine  può essere  prorogato per un massimo  di altri 60  giorni solo in presenza  
di giustificato motivo  risultante  da certificazione attestante l’impossibilità temporanea di 
iniziare il servizio per cause di forza maggiore. 
3.Le titolarità  del servizio  di noleggio  sono acquisite  senza  limitazioni di scadenza. 
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7 .– CARATTERISTICHE  DEI VEICOLI 
 

I veicoli adibiti al servizio  di noleggio  con conducente devono  essere di categoria 
M1(veicoli destinati al trasporto  di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al 
sedile del conducenti) e  devono: 
 

 Avere prima immatricolazione non superiore a tre anni 

 Avere  tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la 
circolazione stradale 

 Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente 

 Avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli  di salita 

 Essere collaudati per non più di 8 posti  per i passeggeri 

 Osservare tutte le prescrizioni previste  dalle  normative  vigenti qualora siano 
adattati  per il trasporto  di  soggetti  portatori  d’handicap 

 Essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna 
 

Gli autoveicoli adibiti al servizio  di noleggio  con conducente devono essere dotati  di 
contachilometri generale e parziale. 
Il veicolo   adibito  al servizio di noleggio  con conducente  deve essere munito  del 
seguente contrassegno, posizionato all’ interno del parabrezza  anteriore  e sul lunotto 
posteriore: 
COMUNE  DI BONARCADO 
SERVIZIO DI NOLEGGIO 
 
 
Il veicolo dovrà, inoltre, essere  dotato della seguente targa collocata nella parte  
posteriore  dei veicolo, inamovibile, fissata mediante  piombatura: 
COMUNE  DI BONARCADO 
N.C.C. 
TITOLARITA’ N.____ 
 
 
 
 

8.-TRATTAMENTO  DEI      DATI  PERSONALI  ( D.LGS . n.196/2003) 
 

Ai sensi  del D.Lgs.n.196  del  30.06.2003(codice in materia  di protezione  dei dati 
personali) o in merito dei dati  personali  connesso  al presente  procedimento  si informa 
che: 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante  strumenti manuali ed informatici e 
comunque in modo da garantire la riservatezza  degli stessi; il conferimento dei dati  
richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale  rifiuto a fornire tali dati  comporta l’esclusione 
dalla procedura; i dati richiesti  sono raccolti per finalità  inerenti la procedura  prevista  
dalla  legge e finalizzati alla verifica  della  sussistenza  dei requisiti necessari alla 
partecipazione alla gara; i dati potranno essere rilasciati agli organi  dell’autorità giudiziaria 
che ne facciano  richiesta nell’ambito  di eventuali procedimenti a carico dei concorrenti, 
ove previsto dalla normativa vigente ;il trattamento dei dati personali eventualmente 
rientranti nel novero dei  dati “sensibili”, viene compito nei limiti indicati  dalla  normativa in 
vigore, e segue le finalità previste  dalla  legge. 
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Il trattamento  viene  effettuato  mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in 
modo da garantire  la riservatezza  degli  stessi; 
Il titolare del  trattamento è la dr.ssa Antonella  Pinna Responsabile  dell’Ufficio facenti 
funzioni SUAPE  del  Comune  di Bonarcado, con sede  in Corso  Italia  n.140  e  
Giuseppa  Gaetana  Pinna  Responsabile  del  Procedimento dell’ ufficio  facenti funzioni 
SUAPE. 

 

 

 
9.NORME  FINALI 
 
 
La partecipazione al concorso  implica l’accettazione incondizionata   dei contenuti  del 
presente  bando ,  nonché  di tutte le disposizioni   contenute  nel  Regolamento    
comunale  di NCC approvato   con deliberazione  di  C.C.N.18  DEL  18.04.2017. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando e nel citato regolamento, si farà  riferimento  
alla normativa  nazionale  e regionale in materia, per quanto compatibile. 
 
Ai  sensi dell’art.4  della L.N.241/1990  e ss.mm.ii,  il responsabile  del procedimento è   la 
sig.ra  Giuseppa  Gaetana Pinna. 
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Spazio  per 
Marca  da bollo 
Da 16,00 
 
 
ALLEGATO   B) 

                                                                                                                       AL  Comune  di 
Bonarcado 

          Responsabile dell’Ufficio 
facenti funzioni SUAPE 

                                                                                                                       Corso  Italia  n.140 
09070 BONARCADO 

 
 

Domanda  di partecipazione  al Concorso  per l’assegnazione  di n.1  autorizzazioni   per l’esercizio 
del servizio  di noleggio  di autovettura   con conducente  . 
 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
Nato  a _______________________________________________il  _____________________ 
Residente  a _____________________________via   ________________________n_________ 
C.F._________________________________________________________________________ 
Telefono  ____________________  e-mail 
 
 
Oppure  ,solo  nel   caso di società 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato  a  _____________________________________________il  _________________________ 
Residente  a _______________________________via _____________________  n.__________ 
C.F.__________________________________________________________________________ 
In qualità  di  ______________della Società  ____________________________  con sede legale 
a__________________________   in via  ____________________  n.____________  iscritta  al 
Registro  delle  Imprese  presso  la Camera  di Commercio  di  _____________________  al  n.  
dalla  data  del  ___________________   PARTITA  IVA  della  
società____________________________ 
Telefono  __________________________  e-mail: 
 
 

CHIEDE 
 
 
 
 
Di  essere  ammesso  al concorso  per l’assegnazione  di n.1  autorizzazioni  per l’esercizio  del 
servizio  di noleggio  di autovetture    con conducente  approvato  con determinazione  dell’AREA 
AMMINISTRATIVA –Ufficio facenti funzioni SUAPE  n.         del                    ; 
Ai  fini  di cui  sopra,consapevole   che  le dichiarazioni  mendaci,la formazione  e  l’uso  di atti  falsi  
o l’esibizione  di atti contenenti  dati non  più  rispondenti  a  verità  sono puniti  ai sensi  del Codice  
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Penale    e delle leggi speciali  in materia(art.76  del D.P.R. 28  dicembre  2000,n.445),il sottoscritto  
dichiara: 

• Di essere cittadino italiano  ovvero  di un altro  Stato  dell’Unione  Europea  ovvero   di altro 
stato  che  riconosce ai cittadini  italiani  il diritto  di prestare attività per servizi analoghi e 
alle  condizioni previste dalle vigenti  disposizioni in materia di immigrazione e  
precisamente_______________________________________________________________; 

Di aver  assolto l’obbligo scolastico (1*) 
• Di  essere  in possesso  di  idonea  patente  di guida  n__________________________  del  

________________________  rilasciata  da  ___________________________; 
• Di essere  in possesso   del  certificato  di abilitazione  professionale  (CAP) n._________  

del__________________________ rilasciato da  
___________________________________; 

• Di essere iscritto  nel ruolo  dei conducenti di cui alla  legge  n.21/1992  nel rispetto  
dell’art.39  della L.R. N.21/2005  e della deliberazione di  Giunta Regionale n.25/38 
dell’1.07.2010,ovvero in qualsiasi  analogo  elenco di uno stato  della Comunità  Economica 
Europea o di altro  stato che riconosca  ai cittadini  italiani il diritto  di prestare attività  per 
servizi  analoghi  con  n.___________________  del   ___________________________. 

• Di avere  al momento  dell’avvio  dell’attività,  piena disponibilità in qualità di proprietario  o 
anche  in leasing,  del veicolo per l’esercizio  del servizio. Tale  veicolo  può essere 
appositamente  attrezzato per  il trasporto  dei   soggetti  portatori di handicap. 

• Di avere, al momento  dell’avvio  dell’attività, la  disponibilità di una sede ed una rimessa  
nel Comune  di Bonarcado idonea allo svolgimento dell’attività e in regola  con quanto 
previsto  dalla normativa  vigente  sotto profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei  locali 
e in materia  di prevenzione incendi e sicurezza  sul lavoro. 

• Di non essere  titolare  di licenza  per il servizio taxi 
• Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura  superiore, 

complessivamente, ai due anni  per delitti  non colposi  e non essere stato   sottoposto a 
misure  di prevenzione  e restrizione  della libertà  personale da parte  dell’autorità  
giudiziaria  salvi  casi di riabilitazione. 

• Di  non aver riportato condanne definitiva per reati  contro il patrimonio e l’ordine  pubblico, 
salvo  che  sia intervenuta  sentenza di riabilitazione . 

• Di non essere   incorso  in provvedimenti  adottati  ai sensi  delle leggi  di prevenzione e lotta  
alla delinquenza  mafiosa  ai sensi  del N.1423/56-575/65-646/82-726/82-47/94. 

• Di non   essere  stato  assoggettato e non avere  in corso  procedure  fallimentari ovvero, in 
caso positivo, aver  conseguito  la riabilitazione a norma di legge 

• Di non essere  incorso, nel quinquennio  precedente  la domanda, nella  decadenza o nel 
provvedimento  di revoca  del servizio  di noleggio  con conducente, anche  da parte  di altri  
Comuni. 

• Di non aver riportato  condanne  per:  guida  in stato  di ebbrezza  secondo l’art.186  del 
Nuovo  Codice  della  strada; guida in condizioni  di alterazione  fisica e psichica  correlata  
con l’uso  di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo  l’art.187  del Nuovo  Codice della  
strada; 

• Di non essere incorso in provvedimenti  di sospensione  della patente  di guida 
• Di non essere  incorso  in condanne  definitiva  per reati che comportano  l’interdizione  della 

professione, salvo  che sia  intervenuta  riabilitazione. 
• Di essere  iscritto al Registro delle imprese  tenuto  presso  la C.C.I.A.A.A  con n.____  o di  

iscriversi  in fase  di assegnazione    della titolarità. 
• Di non aver trasferito altra  autorizzazione  nei cinque  anni precedenti  nell’ambito  dei 

comuni della provincia. 
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• Di essere  in possesso  dei seguenti titoli   valutabili    tra quelli  indicati  dall’art.4  del bando  di  

concorso: 
 

1. Titoli di studio:__________________________________________________________ 
 

2. Titoli  di servizio: ________________________________________________________ 
 
 

3. Possesso  di autorizzazione  allo  stato attuale:  
________________________________________________________________________ 

 
4. Altri titoli  :  ______________________________________________________________ 

 
5. In caso di parità  di punteggio :  presenza  nel nucleo  familiare  di portatore  di 

handicap:______________________; numero  di familiari a carico:___________ 
 
 

Con la presente si da il proprio  consenso   al trattamento  dei dati personali, con la 
sottoscrizione della  domanda, ai sensi  e per gli effetti  degli artt.13  e 23  del 
D.Lgs.N.196/2003    e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
Recapito  presso  il quale   richiede    che vengono  inviate  le comunicazione  relative  al concorso: 
presso  ____________________________________________ 
via  ___________________________________________________  n. _________________  
CAP_______  città    ____________________   Prov________. 
 
Allega  fotocopia  leggibile  di un documento  d’identità  in corso  di validità: 
 
Li______________________ 
 
 
 
                                                                                           IL RICHIEDENTE 
                                                                           ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1*)Aver assolto gli obblighi scolastici. Per i nati fino al 31.12.1951 licenza elementare o, in mancanza 5 
anni di frequenza della scuola dell’obbligo certificata dall’Istituto. Per i nati dal 01.01.1952 diploma di 
scuola media inferiore o, in mancanza 8 anni di frequenza della scuola dell’obbligo certificata 
dall’Istituto. Con Decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, l´obbligo scolastico è adempiuto 
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quando l´alunno ha conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi 
non l´ha conseguita è prosciolto dall´obbligo se, al compimento del 15° anno d´età, dimostra di aver 
osservato, per almeno 9 anni, le norme sull´obbligo scolastico (art. 1, comma 3). N.B.: L’assolvimento 
dell’obbligo scolastico è condizione necessaria per l’iscrizione.N.B.: Tutti coloro che hanno conseguito il 
titolo di studio all’estero NON possono autocertificarlo, ma devono allegare: la “Dichiarazione di Valore”. 
La “Dichiarazione di Valore” è un documento ufficiale, scritto in italiano, che da informazioni sul titolo di 
studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno 
dell’istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale 
Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero 
(Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per “competente per zona” si intende la Rappresentanza 
Diplomatica italiana più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i 
documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla 
Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima. 

•  
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Spazio  per 
Marca  da bollo 
Da 16,00 
 
 
ALLEGATO   B) 

                                                                                                                       AL  Comune  di 
Bonarcado 

          Responsabile dell’Ufficio 
facenti funzioni SUAPE 

                                                                                                                       Corso  Italia  n.140 
09070 BONARCADO 

 
 

Domanda  di partecipazione  al Concorso  per l’assegnazione  di n.1  autorizzazioni   per l’esercizio 
del servizio  di noleggio  di autovettura   con conducente  . 
 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
Nato  a _______________________________________________il  _____________________ 
Residente  a _____________________________via   ________________________n_________ 
C.F._________________________________________________________________________ 
Telefono  ____________________  e-mail 
 
 
Oppure  ,solo  nel   caso di società 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato  a  _____________________________________________il  _________________________ 
Residente  a _______________________________via _____________________  n.__________ 
C.F.__________________________________________________________________________ 
In qualità  di  ______________della Società  ____________________________  con sede legale 
a__________________________   in via  ____________________  n.____________  iscritta  al 
Registro  delle  Imprese  presso  la Camera  di Commercio  di  _____________________  al  n.  
dalla  data  del  ___________________   PARTITA  IVA  della  
società____________________________ 
Telefono  __________________________  e-mail: 
 
 

CHIEDE 
 
 
 
 
Di  essere  ammesso  al concorso  per l’assegnazione  di n.1  autorizzazioni  per l’esercizio  del 
servizio  di noleggio  di autovetture    con conducente  approvato  con determinazione  dell’AREA 
AMMINISTRATIVA –Ufficio facenti funzioni SUAPE  n.         del                    ; 
Ai  fini  di cui  sopra,consapevole   che  le dichiarazioni  mendaci,la formazione  e  l’uso  di atti  falsi  
o l’esibizione  di atti contenenti  dati non  più  rispondenti  a  verità  sono puniti  ai sensi  del Codice  
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Penale    e delle leggi speciali  in materia(art.76  del D.P.R. 28  dicembre  2000,n.445),il sottoscritto  
dichiara: 

• Di essere cittadino italiano  ovvero  di un altro  Stato  dell’Unione  Europea  ovvero   di altro 
stato  che  riconosce ai cittadini  italiani  il diritto  di prestare attività per servizi analoghi e 
alle  condizioni previste dalle vigenti  disposizioni in materia di immigrazione e  
precisamente_______________________________________________________________; 

Di aver  assolto l’obbligo scolastico (1*) 
• Di  essere  in possesso  di  idonea  patente  di guida  n__________________________  del  

________________________  rilasciata  da  ___________________________; 
• Di essere  in possesso   del  certificato  di abilitazione  professionale  (CAP) n._________  

del__________________________ rilasciato da  
___________________________________; 

• Di essere iscritto  nel ruolo  dei conducenti di cui alla  legge  n.21/1992  nel rispetto  
dell’art.39  della L.R. N.21/2005  e della deliberazione di  Giunta Regionale n.25/38 
dell’1.07.2010,ovvero in qualsiasi  analogo  elenco di uno stato  della Comunità  Economica 
Europea o di altro  stato che riconosca  ai cittadini  italiani il diritto  di prestare attività  per 
servizi  analoghi  con  n.___________________  del   ___________________________. 

• Di avere  al momento  dell’avvio  dell’attività,  piena disponibilità in qualità di proprietario  o 
anche  in leasing,  del veicolo per l’esercizio  del servizio. Tale  veicolo  può essere 
appositamente  attrezzato per  il trasporto  dei   soggetti  portatori di handicap. 

• Di avere, al momento  dell’avvio  dell’attività, la  disponibilità di una sede ed una rimessa  
nel Comune  di Bonarcado idonea allo svolgimento dell’attività e in regola  con quanto 
previsto  dalla normativa  vigente  sotto profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei  locali 
e in materia  di prevenzione incendi e sicurezza  sul lavoro. 

• Di non essere  titolare  di licenza  per il servizio taxi 
• Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura  superiore, 

complessivamente, ai due anni  per delitti  non colposi  e non essere stato   sottoposto a 
misure  di prevenzione  e restrizione  della libertà  personale da parte  dell’autorità  
giudiziaria  salvi  casi di riabilitazione. 

• Di  non aver riportato condanne definitiva per reati  contro il patrimonio e l’ordine  pubblico, 
salvo  che  sia intervenuta  sentenza di riabilitazione . 

• Di non essere   incorso  in provvedimenti  adottati  ai sensi  delle leggi  di prevenzione e lotta  
alla delinquenza  mafiosa  ai sensi  del N.1423/56-575/65-646/82-726/82-47/94. 

• Di non   essere  stato  assoggettato e non avere  in corso  procedure  fallimentari ovvero, in 
caso positivo, aver  conseguito  la riabilitazione a norma di legge 

• Di non essere  incorso, nel quinquennio  precedente  la domanda, nella  decadenza o nel 
provvedimento  di revoca  del servizio  di noleggio  con conducente, anche  da parte  di altri  
Comuni. 

• Di non aver riportato  condanne  per:  guida  in stato  di ebbrezza  secondo l’art.186  del 
Nuovo  Codice  della  strada; guida in condizioni  di alterazione  fisica e psichica  correlata  
con l’uso  di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo  l’art.187  del Nuovo  Codice della  
strada; 

• Di non essere incorso in provvedimenti  di sospensione  della patente  di guida 
• Di non essere  incorso  in condanne  definitiva  per reati che comportano  l’interdizione  della 

professione, salvo  che sia  intervenuta  riabilitazione. 
• Di essere  iscritto al Registro delle imprese  tenuto  presso  la C.C.I.A.A.A  con n.____  o di  

iscriversi  in fase  di assegnazione    della titolarità. 
• Di non aver trasferito altra  autorizzazione  nei cinque  anni precedenti  nell’ambito  dei 

comuni della provincia. 
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• Di essere  in possesso  dei seguenti titoli   valutabili    tra quelli  indicati  dall’art.4  del bando  di  

concorso: 
 

1. Titoli di studio:__________________________________________________________ 
 

2. Titoli  di servizio: ________________________________________________________ 
 
 

3. Possesso  di autorizzazione  allo  stato attuale:  
________________________________________________________________________ 

 
4. Altri titoli  :  ______________________________________________________________ 

 
5. In caso di parità  di punteggio :  presenza  nel nucleo  familiare  di portatore  di 

handicap:______________________; numero  di familiari a carico:___________ 
 
 

Con la presente si da il proprio  consenso   al trattamento  dei dati personali, con la 
sottoscrizione della  domanda, ai sensi  e per gli effetti  degli artt.13  e 23  del 
D.Lgs.N.196/2003    e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
Recapito  presso  il quale   richiede    che vengono  inviate  le comunicazione  relative  al concorso: 
presso  ____________________________________________ 
via  ___________________________________________________  n. _________________  
CAP_______  città    ____________________   Prov________. 
 
Allega  fotocopia  leggibile  di un documento  d’identità  in corso  di validità: 
 
Li______________________ 
 
 
 
                                                                                           IL RICHIEDENTE 
                                                                           ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1*)Aver assolto gli obblighi scolastici. Per i nati fino al 31.12.1951 licenza elementare o, in 
mancanza 5 anni di frequenza della scuola dell’obbligo certificata dall’Istituto. Per i nati dal 
01.01.1952 diploma di scuola media inferiore o, in mancanza 8 anni di frequenza della scuola 
dell’obbligo certificata dall’Istituto. Con Decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, l´obbligo 
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scolastico è adempiuto quando l´alunno ha conseguito la promozione al secondo anno di scuola 
secondaria superiore; chi non l´ha conseguita è prosciolto dall´obbligo se, al compimento del 15° 
anno d´età, dimostra di aver osservato, per almeno 9 anni, le norme sull´obbligo scolastico (art. 1, 
comma 3). N.B.: L’assolvimento dell’obbligo scolastico è condizione necessaria per 
l’iscrizione.N.B.: Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero NON possono 
autocertificarlo, ma devono allegare: la “Dichiarazione di Valore”. La “Dichiarazione di Valore” è 
un documento ufficiale, scritto in italiano, che da informazioni sul titolo di studio conseguito 
all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell’istituzione erogante, 
requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene 
emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per 
zona: per “competente per zona” si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla 
città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di 
ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana 
competente per il rilascio della medesima. 
 
 


