
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE- SERVIZIO TPL-

BAN DO 1)1 CONCORSO PUBBLICO PER L 'ASSEGNAZI ONE 1)1 N. 3 AUTORIZZAZI ONE PER 
I L SERVIZIO I)] NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

I. Oggctlo del concorso e cond izioni d 'esercizio 

Il concorso pubblico è finali zzato all ' assegnazione d i Il .3 autorizzazione per il no leggio di autovetture con 
conducente e di eventuali altre autori zzazioni che si re ndano di sponibili durante la fase del presente bando. 

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio sono assegnate a si ngo li in seguito a pubblico concorso per 
titoli. 

J soggeui interessati possono concorrere all 'assegnazione di una sola autorizzazione per bando 

L'esercizio del servizio è subordinato all a ti to larità di apposi ta autori zzazione rilasc iata dal Comune ai 
s ingo li che abbiano la proprietà o la d isponibilità, anche in Icasing del veico lo, che possono gestirl a in fo rma 
si ngola o associata . 

Le autori zzazioni, rilasc iate a tempo indeterminato, sa lvo i cas i d i decadenza c/o revoca previst i dal vigente 
Regolamento comunale in materia, sono personali e ced ibi li soltanto ai sensi degl i artico li 18 e 19 dci 
prede IlO Rego lamento comuna le. 

Ogni autori zzazione consen te l'immatricolazione d i un so lo autoveicolo. 

A i sensi d i quanto di sposto dalla Legge 15.0 1. 1992 n. 2 1, art. 7, comma \ , i tito lari dell a autorizzazione pe r 
l'eserci zio dci servizio possono: 
a) essere iscritt i, nell a qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Arti giane 
previs to da ll a Legge 08.08.85 n. 443, art. 5; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro. ovvero in cooperative di serviz i operanti in conformità 
a ll e nonne vigenti sulla cooperazione; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) essere imprenditori pri vati , in tutte le fonne prev iste dal Codice Civile, che svo lgono esclusivamente le 
attività di cui all'art. l ,co. 2, lettera b) del la L. 2l /92. 
Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferi re l'auto ri zzazione agli organismi 

co ll etti vi di cui sopra e ri en trarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi 
suddetti. Ai sensi dci comma 3 dell'art.7 della L. 21/92, in caso di recesso da ta li o rganismi, l'autorizzazione 
non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno da l reeesso. 
Il conferimento è consentito prev ia presentazione all 'Ufficio competente de i seguenti documenti: 

a) Copia dell 'atto costitutivo dell 'organismo collett ivo a cui s i conferisce. che deve risu ltare iscri tto per 
l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della c.c.I.A.A. 
b) Copia de ll 'iscrizione a ruolo d i cui all'art. 6 de ll a L. \ 5.01.1992 n. 2 \ (ruolo dci conducenti ) da parte di 
even tuali ulteriori conducenti del veicolo. 
La costituzione dell'organismo co ll ettivo e le vari azioni de l medesimo devono esse re comunicate all'ufficio 

competente dal rappresen tante legale dell'organismo co ll ettivo interessato, a ll egando copia dell'atto 
costitu ti vo o dell'atto di varia.Lione di tale organismo collettivo. 
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Il servizio deve essere esercitalo direttamente dal titolare dell'autori zzazione. da un collaboratore familiare ai 
sensi di quanto previsto dall'art . 230 bis del codice civile, o da un dipendente, sempre se iscritti nel Ruolo di 
cui all'art.6 della L. 15.1.1992, n.21. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente, entro il 31 del 
mese di gennaio, all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti e/o collaboratori familiari 
impiegati nella guida dei mezzi . L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione 
assicurativa e previdenziale. La collaborazione deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione 
Comunale ai sensi dell ' art.20 del relativo Regolamento. 
AI fine di consentire la verifica dell'iscri zione nei ruoli. devono essere comunicati 
tempestivamente. al competente ufficio comunale. i dati relativ i al soggetto che presti attività di conducente 
di veicoli in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio 
detenni nato, o in qualità di sostituto a tempo detenninato di dipendente di impresa autorizzata al servizio 
N.C.C. 

E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servIZIO di 
noleggio con conducente e della li cenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni 
diversi. 
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio fino a un massimo di due autovetture. Delle autorizzazioni potranno esse re rilasciate e mantenute in 
capo al titolare purchè nell'impresa siano conlinUl.lll1enlC presen ti più persone impiegate nella guida dei 
mezzi (familiari e o dipendenti), comunicate all'Ufficio competente secondo quanto disposto dal relativo 
regolamento. 

L"autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di cert ificarne 
l'impiego in servizio. 

Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse di cui all'art. 6 del relativo Regolamento. 

Le nuove autorizzazioni hanno validità a tempo indetenllinato. 

In qua lsiasi momento le autorizzazioni possono essere soltoposte a controllo al fine di accertarne la validità, 
verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal relativo Regolamento. 
Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla 
titolarità dell'atto. 

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'Uflicio comunale competente, dopo aver rinnovato la 
patente C il certificato di abilitazione professionale (CA P), il termine di validità degli stessi. 

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti , sia direttamente che 
indirettamente, connessa all'esercizio de ll 'atti vità, resta a cari co del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, 
la responsabilità del Comune. 

I veicoli ad ibiti al servizio devono: 
a) avere tutti gli strument i ed i di spositivi prescritt i dalle no rme che disciplinano la ci rcolazione stradale; 
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente (carta di circo lazione, revis ione, 
poli zza assicurat iva); 
c) risu ltare omologate da ll 'Ufficio Provinc ia le de lla Motorizzazione al trasporto di un numero di persone 
non superiore a 9 -categoria internazionale M l - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige 
al segui to de ll 'utente; 
d) essere idonee al traspo rto dei supporti necessari alla mobil ità di soggett i disabili (stampelle, carrozzine 
pieghevoli e sim ili) e forni re comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della 
persona anche anziana; 
e) le parti accessorie della carrozzeria. qua li paraurti . manigl ie, copri ruote ecc ... devono sempre essere in 
stato perfetto stato di manutenzione. 
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Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigent i direll ive UE in materia di 
emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aven ti bassa o nu lla 
emissione di cari chi inquinanti. 

2. Soggetti che possono partccip:ue al concorso 

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti 
req uis iti : 
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca 
ai cittadini italiani il diritto di prestare atti vità per servizi ana loghi ; 
b) essere iscrillo nel ruo lo dei conducenti di cui all 'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto 
dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003; 
c) essere in possesso della paten te di guida e del certificato di abi litazione professionale (CAP) previsto dal 
vigen te Codice della Strada; 
cl) essere esente dagli impedimenti soggetti vi di cui all 'art. I I del Relat ivo Regolamento comunale in materi a 
e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasi ng) del veicolo utilizzato per il 
servi zio; 
j) avere la di sponibilità nel territorio Comunale di una rimessa, così come definita dall'art.6 del relativo 
Regolamento comunale; 
g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti, e di non aver esercitato reeesso da 
qunlsias i organismo co lletti vo di cui all' art.2 dcl Regolamento comunale in materia o essere stato dichiarato 
decaduto o escluso da meno di un anno; 
h) non essere titolare di licenza taxi ril asciata anche da altro Comune; 
i) essere ass icurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati. 
/) non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio. 
Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al ruolo tenuto presso la Camera di Commercio. 

Non possono partecipare: 
fl) coloro che hanno in corso condanne definiti ve per reati che comportano l'interdizione dalla professione, 
sa lvo che sia intervenuta ri abi litazione: 
b) coloro che sono incors i in provvedimenti adottati a i sensi delle leggi: 
-27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 
-31.5. 1965 n. 575 e succo modo (ant imafia); 
c) coloro che hanno sono stati dichiarati fa ll iti senza che sia intervenuta riabilitazione a nonna di legge; 
ti) coloro che hanno sono incorsi, nel quinquennio precedente la domanda. in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autori7.zazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni: 
e) coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di 
riabilitazione; 

.Dcoloro che svolgono altre attivi tà lavorative in modo prevalente rispetto all 'attiv ità autorizzata o comunque 
in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore 
attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che verificherà la 
sussistenla o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dcll'art.7 della L. 21/92. in caso di svolgimento del 
senilio da parte di imprenditore privato, l'attività di N.C.C.. dovrà essere s\olta in maniera esclusiva. 

3. Contenuti della domanda di partecipazione al concorso 

Nella domanda, secondo l'allegato schema- i candidali devono dichiarare. sotto la loro personale 
responsabilita o produrre. a pena la non ammissibilitù, i seguenti documenti e/o dichiarazioni ai sensi della 
legge 445/2000 e successive modifiche in ordine: 
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cognome e nome; 
luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale: 
c ittadinanza; 
titolo di studio posseduto; 

· -

- indicazione del tipo di autovettu ra che è destinata al servizio e descrizione delle sue caratteristiche o 
impegno ad essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da 
utilizzare per il servizio con le caratteristiche richiesle dal Regolamento 
ubicazione della rimessa disponibile nel territorio di Nicosia; 

- dichiarazione di non avere carichi penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero la loro 
indicazione; 

- dichiarazione di non trovarsi in nessuno dei motivi d ' impedimento di cui ali' articolo 2 del presente 
bando; 

- iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'artico lo 6 della legge nazionale 15 gennaio 1992 n. 21 e dal
l'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 13, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura ed Artigianato competente per terri torio; 

- iscrizione di abilitazione professionale (CAP) del richiedente valido per lo svolgimento delle attività di cui 
al presente regolamento, 

- non essere atTetto da malattie contagiose o da alt ra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio e 
impegno a non utilizzare, per la guida delle autovetture ad ibite al servizio, personale atTetto da malattie 
contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

- documentazione del possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli preferenziali di cui all'art . 14 del 
Rego lamento comunale 

- indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso. 

4. Titoli utili ai fini dcII:, v,lluh,zionc della donwnd .. 

AI fine della formazione della graduatoria di idoneità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per il 
servizio di noleggio, gli uffici competen ti procedono all a valulazione dei seguenti titoli , secondo l'arI. 14 
del relativo regolamento 
a) Titolo di studio: diploma di laurea quadriennalc o quinquennale e laurea Special istica punti 4- laurea 

triennale punti 3- diploma scuola secondaria punti 2- licenza media inferiore punti I. 
I predetti punteggi non sono cumulabili tra di loro. 

b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gesti sce il servizio di N.C.C. -punti 0,50 per 
semestre continuat ivo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3; 

c) servizio prestato come dipendente o collaboratore fami liare in un'impresa di N.C.C. -punti 0,10 per 
ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni continuativi fino ad un massimo di punti 
3; 

d) serVI ZIO prestato in qualità di sosti tuto all a gu ida del titolare -punti 0,10 per ogni 180 giorni 
complessivi fino ad un massimo di 3; 

e) socio di consorzi aventi un numero di soci non inferiore a sei e tra l'oggetto sociale il noleggio con 
conducente -punti 0,50 per semestre continuativo lino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a 
punIi 3. 
I predetti punteggi non sono cumulabili tra loro se relativi al medesimo arco temporale. 

La somma dei punti di cui alle lellere b) c) d) e) /) del comma l del presente articolo non può. in ogni 
caso, superare i 12 punti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti 
ai titoli posseduti. In caso di parità di punteggio l'autoriaazione sarà assegnata al più giovane di età. 

II requisito di cui al punto c) deve essere comprovato da adeguata documentazione assicurativa e 
previdenziale. 

Costituisce titolo di preferenza a parità di punteggio. a prescindere dall ' età dei concorrenti. la 
disponibilità di autovetture appositamentc attrcuatc e dotate di pedana elettrosollevabile. dci relativi 



dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggio di tipo omologato 
per sedia a rotella manuale e elettronica, per il trasporto del le persone con handicap di particolare 
grav ità. 

S. Mod:llità e termini di present:tzione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso va redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune di Ni
cos ia che può essere richiesto. in orario di ufficio. presso ill V Settore - Via B.do di Falco n. 49- o scaricabi
le dal sito istituzionale del Comune. 

La domanda potrà essere sottoscritta in presenza del funzionario responsabile del procedimento, oppure ad 
essa dovrà essere all egata, copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. 

La domanda, indirizzata al Dirigente del IV Settore -Servizio TPL- D del Comune di Nicosia, Piazza Gari 
baldi 94014 Nicosia, può essere presentata direttamente presso l' ufficio Protocollo o fana pervenire a mez
zo raccomandata AR. all ' indirizzo _Comune di Nicos ia IV Settore P.zza Garibaldi n. 27 o a mezzo pec 
protoco llo(@pec.comunenicosia.gov.it entro le ore 12,00 del giorno 18 del mese novembre dell'anno 
2017,:1 pena di esclusione, c farà fede la data dci timbro postale. 

Ai candidati che omettano di dichiarare, il possesso di alcuni requisiti previsti , verrà richiesto dal responsa
bile del procedimento, esclusivamente con nota raccomandata AR o a mezzo pec inviata all'indirizzo indica
to nella domanda, di produrre istanza integrati va entro c non oltre i cinque giomi success ivi al ricevimento 
de lla nota. 

6. Cause di esclusione 

Sono causa di esclusione automatica dal concorso: 
a) la mancanza anche di uno solo de i requisiti richiest i da l bando; 
b) la presentazione della domanda dopo il tellninc finale indicato nel bando, fa fede la data del timbro posta
le; 
la manca ta so ttoscriz ione della domanda; 
la sottoscri zione della domanda in fonne diverse da que lle previste dal D.P.R. Il. 445/2000. 

7. Valutazione dci titoli e formazione della gradu.ttoria- Assegn:tZione e rilascio delle autorizzazioni 

Il Dirigente del Settore competente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del bando prende atto 
della graduatoria redatta dal responsabi le del se rvizio che verrà pubb licata all ' Albo dell'Ente per gg.15, ai 
fi ni de lla generale conoscenza e della tutela giu risdizionale. 

Di quanto sopra viene data contestuale e formale comunicazione agli interessat i, assegnando ag li idonei un 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione per la presentazione della documentazione a comprova del 
possesso de i requisiti di cui all'art. IO lett b) c) e) /) i) I). mentre d'ufficio verranno esegui te le ve rifiche per 
la comprova degli altri requisiti di cui agl i articoli lO e Il 

Entro giomi IO dal ricevimento e completamento di tutte le suddette \erifiche si procederà alla verifica delle 
autovetture di cui all'art.9 del Regolamento comunale. 

In caso di comprovati impedimenti per cause di fooa maggiore indipendenti dalla vo lontà dell'interessato. il 
terminc di 60 giomi può essere ulteriollllente prorogato per un periodo comunquc non superiore a 60 giorni. 
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Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti rich iesti entro i temlini sopra 
previsti, perde il diritto che passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria 
pubblicata. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con determina dirigenziale, entro IO giorni dalla verifica della 
vettura di cui a l comma 1 con la quale si provvederà all'assegnazione e rilascio delle autorizzazioni. 

Ogni autorizzazione indica il numero del la targa il tipo e le caratteristiche dell'autovettura cui essa SI 

ri Ceri sce. 

8. Scorrimento della graduatoria. 

I . La graduatoria così come approvata ha validi tà triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si 
ricorre qua lora, in tale periodo, si verifichi la disponibili tà di autorizzazione. 

9. Ulteriori informazioni 

Per il ritiro dello schema della domanda di partecipazione e per eventuali infonnazioni gli interessati posso
no rivolgersi al IV Settore- Via B.do di Falco n. 45 nei giorni Ceriali ore 9.00/13.00- te l. 0935638880. 

Per quan to non previsto dal presen te bando valgono le seguenti disposizioni nonnative in materia: 
• Legge 15 gennaio 1992 n. 21; 
• Decreto legislat ivo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice del la strada); 
• Legge regionale 6 aprile 1996 n. 29; 
• Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con delibe

razione del Consiglio Comunale n.IO del 09 marzo 20 15. 

IO. Responsabile del procedim ento 

l. Ai sensi dell'art. lO della legge regiona le 30 aprile 1991 , n. IO il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la dott.ssa Maria Grazia Leanza Dirigente del IV Settore tele 0935 638880- 672514. 

II. Pubblicità del concorso 

Una volta approvato il presente schema di bando di concorso. lo stesso riportante gli estremi della data di 
scadenza per la presentazione delle domande ( periodo non inCeriore a gg. 30) verrà pubblicato sul sito istitu
zionale del Comune - Albo Pretori 0- Sez. Avvisi- Scz. Bandi e Concorsi-, 

IL DIRI 
Dott.ssa Mari razia Leanza 
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AI Dirigente dci IV Sellore 
Servizio Trasporto Pubblico locale -

Piazza Garibaldi n. 27 
94014 Nicosia 

OGG ETTO: Bando di concorso pubblico per l'llssegn:lZione di n. 3 autorizzazione per l'esercizio 
servizio di noleggio con conducente 

Il/La sottoscri tto ............................ .. ... . 

C HI EDE 

di essere ammcssohl al concorso pubblico per l' assegnazione di n. 3 autorizz:lzione per il servizio di 
noleggio con conducente con autovettura fino ~I n. 9 bandito dl.ll Comune di Nicosia con D.D n. 
___ dcl ___ _ 

A tal fi ne, sotto la propria personale responsabilità, 

DI C HI ARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi dell':lrticolo 76 del 
I).I'.R. 445/2000 

- Di essere nato a ..................... il ........................ . 

- Di essere res idente a ....................................... Via .......... . 

- Di essere in possesso de l C.F ........................................ . 

- Di essere cittad ino/a ita liano/a oppure ..... ....................... . . . 

- Di essere iscritto al ruolo dc i conducenti previsto dall'articolo 6 della legge nazionale 15 genna io 1992 n. 
21 e dall'articolo 4 della legge regiona le 9 agosto 2002 Il . 13, rilasciato dalla Camera di Commercio, Indu
stria, Agricoltura ed Artigianato competente per territorio al 11. .••.......•. ••••.•..•.•..••. ..........••.•••••.•• : 

- Di essere in possesso della patente di guida .......................................................................... . 

-Di essere in possesso della abilitazione professionale (CAP) rilasciata in data ...................... . ........ va-
lida per lo svolgimento del concorso 

- Di esse re in possesso o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da 
adibire al servIZIo di NCC eon le seguenti caratteristiche 

Di avere una rimessa disponibile nel territorio di Nicosia ubicata al seguente 
indirizzo.......... ......................... ................... ........................ . ........... . 
mediante ( indicare il titolo di disponibilità) .......................................................................... . 



- Di non ave r tras rerito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti , e di non aver esercitato rccesso da 
qualsiasi organismo collettivo di cui all"art.2 del vigente Regolamento comunale in materia o essere stato 
dichiarato decaduto o escluso da meno di un anno; 

- Di non essere titolare di licenza tax i rilasc iata anche da a ltro Comune: 

- Di essere in regola con gli obblighi di ass icurazione sul veicolo destinato al servIZIo lVI compresa 
l' assicurazione per la responsabili tà civile nei confron ti di persone o cose, compreso i terzi trasportati o di 
impegnarsi ad att ivarl a al momento dell 'assegnazione per il successivo rilascio. 

-Di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malatt ia che limi ti il regolare svolgimento del servi
zio e di impegnarsi a non utili zzare, per la guida de lle autovetture adibite al servizio, personale affetto da 
malattie con tagiose o da alt ra malattia che limiti il regolare svolgimen to dci servizio; 

- Di non trovarsi in nessuno dei moti vi d ' impedimento di cui a l punto Il Regolamento comunale vigente in 
materia . 

- Di non essere incorso in condanne definiti ve per reat i che comportano l' interdizione dalla professione, 
ovvero 

per i quali è in tervenuta riabilitazione in data ..... . . . . . ...... .•. ...... ... da parte .............. . ................. .. 

- Di non avere carichi penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di avere i seguenti carich i 
penali o i seguenti procediment i pena li in corso: 

- Di esse re in possesso del seguente titolo di stud io . . .. . ................. . ................ .. . . .. . .. . .. . ............. .. . 
.. . . . . .. ................ .............. . ........ . . . . conseguito in dala . .. . ................. .. .. . . . .. . .. . .................. . .. .. 
presso l' Istituto scolastico ............................................................ . ............ . .. . . . .. . .. . ........... . 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione e prefe renzia li di cui aJrart. 14 del Regolamento co
munale : 



• 

- Di vo lere ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: 

- Di impegnarsi ad abbandonare ogni altra attivi tà lavorat iva che si di impedimento al regolare svolgimento 
del serv izio. 

- Di aver preso VISione del vigente Regolamento comunale in materi a, approvato con delibera CC n. 
10/2015 e di accettare incondizionatamente le disposizion i contenute nel predetto e al relativo bando di 
concorso a cui si partecipa 

- Di consentire, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 11. 196, al trattamento dei propri dati , anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa autorizzazione; 

- Di allegare una copia fotos tatica della propria carta d'identità in corso di va lid ità 
(sbarrare la caseI/a solo se lo dOli/alida 11011 vielle firmata dillmm:i 01 fim:ionario illcar;C(l/O di ricever/a) 

A llega la seguente documentazione 

Dala, _ ______ _ Fi rma _ _____________ _ 

Comune di Nicos ia -Qmtrto Settore-

Ai sensi dell'art. 2 J dci D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesto che la sottoscriZIOne della 
sopraestesa istanza è stata apposta in mia presenza dal firmatario previa esibizione del seguente 
documento valido per l'identificazione .......................... ..................... . 
n ........................................ ri l asciato da- --- ----- -- -- -- -- ---- ----- -- -- --- -- ----- -- --- -----

Nicosia, ______ _ Il funzionario addetto a ricevere l'i stanza 




