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OGGETTO: 

Considerato 

Comune eli Pozzuoli 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio 'Corso Pubblico' \ 
. .. I 

BANDO CONCORSO PER I.'ASSEGNAZIONE DELLE . 
AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

che, l' ~trttione. in esecuzione dcll::. delib~zjonè del Consiglio Com\ln~le.n. 61 del 15/07/2015 avente ad 
oggetto "Ap~(lnl 1tIIDV() ~/nlD pu la disdfJk-iuI tkt.1i ttJllDSlTwt! non di lirua : Taxi, nokgrilJ (f/II aJntiM(t1l1l StlltfJ 1OI1a in 

pitr.rvJ t 1UJJanJi (1 lItJlt,ggiq" • IIIodlfirtllQ roll Dtlj~Dn" Connlian Il. 11 d,127/03/2017, è imenzionltl a rilasciare nO 20 
(venb) autOrinriioni 6ervWD di noleggio Con conducen~ (di !egtpfO N.CC), con aufOvettuN. fino li. 9 posci compceso 
il conducente; 

Vi.to 
il D'4!1' 0°285 dci 30.04.1992 (vigonte C","cc dcii. Stnlda) ed il D.P.R. 0°495 dcll6, 121992 
(Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice. della Suada); I 

.. 
Vbta . ... .• , 
la ~ .15.01.1992, n021 (I..igge quadro per il trnsporto di persone e autoservizi pubblici no~ ili linea); 

Vi'm 
la dcliben.di G.R. Campani:a 0°474 deI0202.2001: 

Vilt:a 
D D.L. 30 dice:mbre 2008, ri: 207 . .' 

RENDE NOTO 

~he è indetto un Concorso PubbUco per ,oH tholi per l'assegnazione di n. (20) venti Autorizz~oni di 

• 

l) 

2) 

3) 

4) 

. .;. nutonoleggio fino 9 posti compreso il conducente. 

ART.1 
REQUISITI E CONDIZIONI PERLA PARTECIP,AZIONE AL CÒNCORSO 

sub.l \ . 
Requisiti dj ordine generale 

cittadin~a itnliana o eli uno degli Stati membri dell'Unione europe2 ovvero di a1tro SC2tO che, in 
con(oanid a quantO previsto dn.l1a ù:gge n. 49/1998, riconosca Ili ottadini i~ani condi2ioni di 
reciprocità per !'esucizio di attività ana1oghe; 
(solo per i non cittadini italiaru), ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1 994 •. gli stessi dovraflno a1tres.i essete_in 
possesso, ad eccet.ione deUa cittadinaru:a iWinna, di rutti i requisiti previsti nel presente. Avviso ed 

inol~d~.de.i diritti civili e politici' anche negli ~tati di' app:irtenenz~ o p~enienz~ 
'essete in regola con il rispetto della \-igcnte normluh'll sul soggiomo dd citbtdini stranieri non . , -
appartenenti a1l'UEi. . l' 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

assolvimento dell'obbligo scolastico (licenza di scuola media inrèÌ:iore per I nati dopo il giomo 
01/01/1955 e di scuola clementare per i nati anteriormente a ta1e data); 
idoneità fisica al SelvWO; 
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5) ·godimentO dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano Stati escluSi 
dùI'dettorato politico attivai. ; 

6) non aver riportato condanne pervW. ~ non aver pro~dimenti penali in corso ovvero di avere 
procedimenti· penali in coeso, indicando quali; , 

7). noli esSere stati d~tiruiti. cfupenuti, licenziati dall'impiego presso una Pubblica :unmirlisuuione; 

·sub.2 
Requisiti di aretine professionale 

1) ponesso dell'idoneità,professionale per "esercizio dell'attivit:ì di autoservizi pu~blici non di linea; 
2) possesso dell'jdoneidt morale pu "esucizio deU~attivirà di autoservizi pubblici non di linea; 
3) impegno Il non esplicare rutra attività nvontiva che compromett2 o limiti il regolare e Sicuro svolgumnto dci 

servi2io,~ NCC; , 
4) non essere-mcorso in condanne che comportino l'interdizione da !,Ina professioné o da un'arte o l'incapacitl 

ad esercitaÌe presso qualsiasi impresa, salvo chC' sia mrervcnut2 riabilitazione Il norma degli .WL 178 c' 
o o ••• C P I . seguena ~ . o; . 

5) non ~ssere 'i!tcorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31 maggio ,1965, n, "575 e successive 
- modifiche (antimafia) e de1b Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle 
'pusone pericolose, per la sicurezza e la pubblica moralità) ovvero sia intervenuta la ri:tbilitazione o misura di 

. carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa; 
6) non essere mco"rso in una o più condann~ con sentenze passate in giudicato, p!!i delitti non colposi, a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivrumnre, superiore a: due anni e salvi j casi di 
riabilitazione-, ' 

7) iscrizione nel ~Io dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di'linea, di cui all'ari. 6 deIi.a . 
L 15.1.92, n. 21, tstiruito preSso la Camen di Comm~jo o in denco .analogo in uno degli Stati aderenti· 
all'Unione Europea. Ta1e iscrizione assorbe la certificazione cpmprovante il posses,so dei requisiti di idoneità 
professiorWe e morale, essendo questo·già stato accertato dalla Commissjone competente di cui all'art. 6, 
comma.3 della legge n 21/92; . 

8) ·il possessO del Certificato eli Abilitazione Professionale (C.A.P.), di cui all'art. 80, commi 8 e 9, del vigente 
Codice della Strada; - : 

9) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in casO positivo, 
intc:rvcnu·ta riabilitazione e noima di le~;. t . 

lO) avere· la diitponibilità. di una rimessa (anche area .esterna), nd Comune di Po~zuoli. (NA), idonea allo 
svolgiinento dell'attiviti e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente ip materU di prevenzione 
incendi e 'sicurezza sul lavoro (come disposto dalla leUet2 a) del comma l-quater dell'art. Z2.. D.L JQ t!irmrbrr 
20118, • 207); • . !. 

Il) es~ere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da utiiinare per il selViZio; 
12) ·.non avere trasferito altra autorizzazione N.CC nei cinque anni precedenti; 
t3} no~ euerc: titolare eli licenza di taxi o di autorizzaZione N.C.C rilasciata anche da litro Comune, fatta salva 

la possibilità del cumulo di più autorizzazioni per l',esercizio del servizio di noleggiò con conducente nei casi 
previsti daII'llrt, 8 della L. n. 21/92; . . 

14) essere assicuratQ per la responsabilitÀ civile nei confronti di penone o cose, compresi i tuzi U"!lsporu.ti, con 
una copururn almeno doppia rispetto ai rrw~ minimi previsti dallillegge. I . 

Tutti i re~uisiti devono esse~e elichiarati e a~tocertificati neU~ forme di legge dai can~dati nella dOIIW1da di 
amausslone. . r . . . . I o 

Tutti·i prescritti requisiti di carattere generale, nonché quelli specifici sopn indicati,· debbono essere posseduti aIb 
datl.di scadenza del termine per la presentazione dc.lla domanda, nonché permanere al momento della definizione 
procedimentlle e, per j soggetti assegnatari, per. rutto il periodo di esecuzione del SttVUio. 
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Comune di Pozzuoli 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio 'Corso Pubblico' 
La manauu:a anche di uno so~o dci requiSiti prescritti, comporta l'esclusione dalla presente procedutll. 

ART.2 
MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CANIlIDATùRA 

La doinanda, soggetta all'imposta di bollo di € 16,00, dovrà essere redatt2 utilizzando il modello appositllJlltilte 
. predisposto c non modWcabile allegato d presente bando di concorso, . datllta e, sottoscritta per esteso 
dall'interessato. 

Nell'istanza -di caildidatucn ,'interessato deve dichianlI't: espressamente, sottO II. propria responsabilità ai sensi degli 
un. 46.- 47'del D.P.R 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali preyiste dall'm. 76 del citato 
D.P.R. e che l'Amministrazione effequeri controlli, anche a campione: ' 

• 

a) cogne;>me e nome; 

b) luogo, e.data di nascita: 
. . -. " 

c) cittadirumza: " 

d), indirizzo di residenza, recapito tdefonic~ ed evenrude indirizzo e-mai~ nonché: il preciso recapito, ave 
div~ dalla residenza, presso il quale, ad ogni effeno, de\'e essere fatta qualsiasi ~omunicaziooe rehtiva al 
concorso; 

e) codice fiscale; 

f) titÒlo di sNdio'e, se necessaria, dichiarazione di assolvimento dell'obbligo scolastico; 
, i 

g) numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti; 

h) dichiuuione attestante il possesso dei titoli previsti fil obbligatori per la guida dei' veicoli secondo' le \>igc.nti 
norme del.Codice della Strnda; 

i) ,dichiuazione di essère in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D: Lgs 59/2010; 

D diclua.razio~~ di nòn avere riponato condanne penali di cui agli articoli Il e 92 dtl T.U.LP.S., approvato 
con R.D .. 18.06.1931, n. 773; . i ~. 

k) dichia~one che non sussistono,nei propri confronti caus~ di divieto, di d«adenza e di' sospensione di cui 
alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia) e di cui alla Legge 27 dicembre.1956, n. 
1423 (Misure di p.revenzione nei confronti delle persone puicolose per la sicurezza e la pubblica moralità); 

Q dichiuuione di non 'aver trasferito pn=cedente autorizzazione da ~no 5 anni;' ! ' 
m) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precfilente, in provvedimenti ~ revoca o deade:i1Za di· 

precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni; ! 

n) dichiarizione di essere fisicamente ido·neo al serVizio; 

o) 'il godimento dei diritti civili e politici; 

p) il Comune di iscrizione alle liste e1enonli, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
medesime; 

q) dichitcnione di non aver riportllto condanne perui.li, di ,non aver procedimenti peruili in cono ovvero ili 
avere procedimenti penali in coeso, indicando quali; nonchl!: di nori essere stati destitUiti, dispensati, licenziati· 
d:lll'impiego presso una Pub~(jca arruÌlinistcazione; . 
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I Comune di Pozzuoli 
Città Metròpolitàna <!i Napoli 

ServiZio 'Corso Pubblico' 
r) dicruaruione di non esse« Slllto dichiarato fallito senza che sU!. intervenuta cessaZione dello stato 

faÙimentllte a norina di légge e di non trov:a.rsi in stato eli fallimento,' Iiqui~one coatlll o 'concordato 
prevenavo, né di IlVere in corso procedimenti per la dichiarazione di" cali situazioni; 

s) diclUarazione dinon essete incorso in una o più condanne, con sentenze passate 'in giudiato, per delitti non 
colpos~ a pene reitOtave della libc:.nà personale per un periodo, complessivainente, superiore il due 2Ìl:ni e 
salvi i casi di ri2biliw.ione; 

t) l'impegno -a non eSRliClU"e a)tra atti~tà lavorativa che comprometta o limiti il regolare c" sicuro svolgimento. 
del servizio di NCC: -

:,u) dichiaruione di disponibilità della rimessa, con indicazio~e di ubicazione, atoio giuridico, rif~ci di 
idoneità, wtinuione d'uso, e~C.,"i " ,I 

v) l'autorizzazione al trattamento do dati personali contenuti nella domanda., HU le finalità relative àIla 
partecipazione a1b presente procedUCll, nel rispetto dd decreto legislativo n" 196/2.003; 

w) di lI'{er,preso visione di quanto p'revisto al presente bando di concorso e di acce~ tutte le condÌzioni ivi . - . '. - ... ' 
UlSUlte. ,~". 

Le istanze dÌ partecipazione potr:1nno essere consegnate, categoricamente inserite Ul, busta chiusa' e aigillata., 
esclusivamente attr.lverso i seguenti canali: ! 

./ presentata a mano presso la Casa Comunale di Pozzuoli (Gtt.'Ì Metropolituna di Napoh), in Via Tito Livio.4 
" all'ufficio Protocollo Generale del Comune di Pozzuoli (NA); . ! 

./' speclite attraverso servizio P!Jstale COn raccomandata con avviso\ di, ,ricevimento, indirizzata all'Ente; 
, Comune di Pozzuoli A· Ufficio Protocollo Generale, indirizzate a: 1 

COMUNE DI POZZUOU (NA) RESPONSABilE DEL SERVIZIO 'CORSO PUBBUCO' "Du,nore U.O.c. 
Georn Elia Gioacchino Teslll - VIA TITO LMO, N° 4 -.80078 POZZUOLI cNA) . 

Le istanze dovranno essere presentate 'entro il termine perentorio di trent2 giorni dalla data 'di pubblicazione 
dell'AVVISO dcl presente'bando di concorso sulla GAZZEITA UFFlClALE REPUBBUCA ITALIANA sul sito 
web: bttps;/ /www.comune.pà2zuoli.na.it/entra·in-comune/b:lndi-di-concorso .ed all'Albo Pretorio On-Line 
del Comune dÌ Pozzuoli (estratto del bando), peo1l'esclusione dal procedimento. " 
Per l'arrivo fari fede la data di acquisizione al sucldeUo Protocollo relativamente ai plichi co~segnati a mano, mentre, 
per le istanze present2te Il mezzo posta OIccomandata A/R fari fede la data di invio desumi~i!e dal timbro postale. 

Sulb busta contenente la domanda, oltte' all'intestazione, di cui sopra, sono da ·indicare le generalità- del inittente. 
a1tttsl, dovrà essere riportata, pena l'esclusiorlt!, la dicitunl "domanda di partecipazione! al bando di concono 
pubblico per l'a .. egna2:ione di n. 20 autorlzzazionJ all'esercizio del servizio di; noleggio veicoli _con 
condueente "olto'a mezzo autovettura lino a 9 (nove) posti a sedere esclwo-il conducente". 

U Responsabile del Procedimenr~ non asswne alcuna responsabili ti per la dispersione 4i cbmunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppUre da mancata o tardiva comunicazione del 
ClUllbiamento' di indirizzo indicato nella domanda, né per 'eventuali disguidi postali e; comu~ue, imputabili, a terzi. a 
caso fortuito o foaa ~re., 1-
Non si [erri conto delle domande che dovessero 'essere presentate in d:am anteriore alla pubblicazione del presente 
.vvi,<> . ' i 
L'Amininistrazione non prenderà in considerazione quell.e che per qualsiasi ragione saranno perVenute 
successivamente al termine swndicato o non corredate dalb, dOcumentazione e dichlllt1tZioru richleste o prive dellJ. 
,fifmJ autografa del candidato.' . 
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ART.3. . 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CANDIDATURA 

I.·is~a di partecipazione al' presente bando di concorso, redatta secondo lo ;schema, sotto Corma di 
Autocertificazione, di cui' All'allegato fac-s.imile. dovrà essere corredata da: . 

. I 
a)' copia fotoltatica di un docwnento di identità io corso di- vnli.dità, datata e sottoscritta p~ esteso ed in modo, 

leggibile dal canwdllto; . . . t . 
b) titolo di studio, prodotto a me2Zo clichiarllZione sostitutiva di certificllZione resa ai sensi deU'llft 46 C. l ]ett m) 

del D.P.R. 445/2000 avverò in copia non autentic2U1 carratata da dichinrnziohe sostitutiva dell'atto di 

c) 

d) 

cl 

~ 
g) 

h) 

O 

notQrieti. cesa Ai sensi dell'irt. 47 del D.P.R 445/2000; , . " 
,rict.vu't~ di' versamt.ntQ dell'importo di € 15.00 su c.c,p. 23004807 -intest$to Il: Comune di ,Pot:l.ucii (NA)-
st.M2iti TesOreria -- s titolo di diritti di istruttori:a per la p2.necipazione alle sclez.ioni pubbliche; . . .. 
pateote di gùìdA categoria B; 

iscrizione neI ruoto d,et ~nducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. di cuiaU'art. 6,deIla L 
n. ~1 del 15.1.92 (Ddibera Giunta Rtgiorule della Campania n. 301/2001). 

catificato di al:ill.ic:azion~ professionAle (C.A.P.); ~n corso di validità alla data di pubblicazione dd bando); . . . 
. eventuali titoli preftrenzWi previsti dal bando; , 
dichia.ra:iione a norma di"legge dinon avere trasferito altri autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti; 

dichiarazione a norma di legge di non essere titolare di auto~zazione,N.C.C.. TAXI, rilasciata anche: da a1tto 
Comune (articolo 8} •• e:gge 21/92); . 

Si pttciia. infine, cbe,l.i sensi deUa Diretti~ del Minìstero deUa Pubbuca Amministrnzione e,delli\ Semplifia.%ione, n.' 
14/2011 e per quanto alla 1- 183/2011. rutti i certificati detenuti da rutta PubbliOl Amminis;ttuione possono essere 

.stinple sostitUiti da dichian1i.ioru sostitutive: di certi6cuione,o da dichWuioni sostitutive d~n'ano di notorieti, rtse 
·lli senu del D.P,R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., \ ' 

La dOC1lrmntazione: comprovante: le dichiarazioni rese,. sarnnno richieste ai vincitori ai quali sarà conceHo un 
congruo tennine, comunque non inferiore n quindià giom~ per la prC$entazione della reiariva documéntazione; 

I 

\ 
ARTA i 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURj. 

Le istlJUe di ClUldidatura pervenute auanno esaminate da Wl'apposita Commissione per la ~utazion~ delle 
domande e l'assegnazione delle 'relative autorizzuioni, da nominatsi con de~nninazione del Dirigente responsabile 
del,sc:rvizio 'CotsO Pubblico'; \ . . , . 

I 
La suddetb. Comm1ss1one., ha 'il rom.pito di veri6cue la regolarità formale. delle lS,W\ze prodotte, 12. $ussistenza dei 
requisiti di 'Iffin'\is$1biliti e, di procedere alli. valutaZione dei tit?li posseduti a c.~ è assegmto il puntegiio; c.he di 
seguito si UUc.nve: , 
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Titolo ProfessiorWc 

I. 

. 
:Titoli di Servizio 

Il. . 

Titolo,i::li studio 

< 
In. 

. 
IV. Timlo Cu1tura.1e' 

• 

. 

V. Titolo preferenzWt 

. 

• . 

,Comune di Pozzuoli 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio 'Corso Pubblico' 

Max 0.5 punti: in proponionc al numero deUe licenze NCC e 
IUtobUS, rilasciate anche da altri Comuni, possedute da.! putecipanrc; 
:mribuendo il punteggio mallUnu di punii os\ al putccipt.ntc in 
pouc:sro del minor numero di liccnze, secondo bi seguente 
attribuzione: -l' 

il) nOliccn2:C: in po55CUO da O I 05: punti OS 

h) nO licem:c in p<ll!IC:S'O da 06 a 10 p~nti~.so 
c) nO licenze in pos.esso da !I/infiniro purui O 

Max' punti Q3:.pu periodo di servizio pn;stati in qualità di 
ntolste., collabo1'2lore Camilit.re, sostituto (, dipendente d. 
un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linCI o il 
noleggio con conducente: 0,50 punti per ogni sèmestrc di servizio. 

1 
! 

Punti O scuole dcU:obbligo, , 
Punti 01 Diploma di istruzione secondaria superiore 
(quinquennale). , 
Punti 01 attestato di qualifica per "csecc:Wo di una attività 
professionale ru.risuca . 

Max punti 02: conoscenza lingua strnniera (per almeno una 
lingua. strmiet'll tr2 inglese, francese, tedes'co e spagnolo la 

'cui conoscenza è accertata con Intestazioni e certificazioni 
rilasciAte da Istituti legalmente riconosciuti secondo le regole 

I QCER (CEFR). : 
Max punti 03: residente nd Comune di Ponuoli (NA) da 
almeno cinque Anni. 

• . 1 

. ' 11 punteggio per ogni candidato è costituito <hlla sotTUll!ltoria dei punti at,rribuiti ai titoli val~tabili posseduti. 

Qualora dùe o più candicb.ti risultino titolari dello stesso punteggio, costiruisce titolo di preferenza l'anzianità di et! 
atlllgr26ca. Quando anche ",et2 non rappresenti elemento discriminatorio, s.i fa riferimenro!allt data di presentazione 
ed in lubordine al numero di protocollo della domanda di partecipazione al concorso. I 
.' , 

La Commissione, esamirulte le istanze e relative documentazioni allegate, redi~ la graduatoria dei carididau e lA 
tras.mette al Diri~nte responsabile dd Setvizio Corso Pubblico che la appro.va con propria determinazione. ' 

Le opttaz1oru della Commiss.ione di cui innani:i avianno inizio a decorrere dal giorno dell'insedWnenro dells 
Commissione medesima, da eseguirsi entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande; 
.alvi giustificati motivi <h co'municare al Responsabile del Procedim.ento. I 

t' ART.5 l 
GRADUATORIA ' 

, " l 

Susseguentemente a quanto descritto all'a.rt. 4 del p'reseme bando di concorso, la, Gradulito'ria di merito, risultato dei 
lavori d~ Commissione, VIene approvata con determinazione del Dirigente responsabile dd Servizio Corso 
Pubblico;' ! , 
La 'pubblicaZione della determmllZ10ne di apprOVllZJone delle nsultanze procedunili, uruamente al rdativi allegan, 
all'Albo Pretorio online dd Comune di Pozzuoli (NA), 'per 15,(quindio) giorni consecuth~, conferisce efficaci2 al 
provvedimento dirigerWaIe, all'uopo si specifica che l'adempimento di dare forma1e comunicazione Ili candid.ti 
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I Comune di Pozzuoli 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio 'Corso Pubbh'co' 
dell'curo dd concorso, per ovvi motivi di ef6acia ed economicità. sad assolto, in I via esclusiva, a -mezzo 
pubblicazìone 'all'Albo pretorio online del Comune di Pozzuoli (NA) cd all'apposita sa:ione Ammini.stnlZione 
Tnsplllente dcJ medesimo portale istituzionAle. . : 

La graduatoria de qw ha validità' tre a.nru a decorrere dal1!l data di pubblicazione all'albo Pretono online. Le 
autorizzazioni che ai,rendcCllllllo vacanu. nd corso dd suddetto trienruo, possono essue copttte utilizzando la 
grtduatoria medesima sino al suo esaurimento. La graduatoria non assume wlore per ('assegnazione di"automzazioni 
di nuova istiruzione. . i 

ART.6 
AUTORIZZAZIONE E REQUISITI PER IL RILASCIO DEL TITOLO 

! . i 

Ad avvenuta pubblicazione delln graduatoria di merito, il Responsabile .del Servizio, entro l trenta giorni successivi 
aIh 'pubblica2.ione della medesima all'Albo Pretorio anline, provvede ti dare comuni~one dell'ass~azione 
de1l'autoriua%ione ai soli vincitori ai quali assegna un termine perentorio di 30 (ti'e'nta) gio.rni per la present:uione 
,della dOCUJl'ie~tazion~_,comprov:u1te, il possesso dei requisiti dichiarati neUa dom:lnda di partecipazione al concorso. 
L'ufficio. camunale prepasta, provvede agli accertamenti di ,rito per l'esercizio. di Nal~ggia can canducente. 

Sub l) 
Prew:ntfvamente a'l rilascio deU' Autarlzzaziane, l'aisegnataria della,stessa deve dimostrare di possedere i 

leguenti requisiti: 

• 

a. ess~isccitto nel ruolo. dei cdnducenti di,veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di Iine1 tenuta presso b. 
Camera di Cominercia; 

b. essere proprietaria D comunque possedete la piena disponibilità (anche in le~irig) dél veicolo. che si intende 
destiria:rc: al sl!lVizio, avente le seguenti caratteris~che: 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

a'fere rutti gli strumenti e i disposia\; prescritti dalle narme che disciplinano la circo~iane-stradale 
in generale; 

essere in regola can la documenuuione prevista dalla l~sla2.ione vigente-; 

esse,re itlUTlatricalate ~ il servizio. specifico,: 

essere do.tate., Ditte al contachilometri genuale. di cro.notacltigrafo D in sosa,ruzione di quest'~timo 
di cantachilometri pnrziale; 

essere tenute in candizioni' di massima efficienza e comunque tali da ga.rantire la sicure2u dei 
truportua e da contenere il rumare e l'inquinamento entto i limiti co.nsentitij , . , 
recare all'interne del parabre2za anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale. una 
targa cen la SCOtta "NOLEGGIO" e devono. essere dotate di una targ2 posteriore inamovibile 
récante lo. &te.trurul del Comune, la dicitura ''NCC'' ed il nwnero dell'autorizzazione delle 
dimensieni di,Cm. lO. di larghezza e di cm. lS di altezza.' l 

le~tughe recanti la scritta "NOLEGqIO" devano essere cempo.ste d.a lettere di altezza nùnima..di 8 
cm; 

. 8) permettere di rendere accessibile il seJ;Vjzia a tutti i saggetti panarori di handicap, . 

, 
c. l'idaneità fisia al servizio , attestata da specifica certificazione medica rilasciata da! un'Azienda Sanitaria 

Pubblica a da un medica all'uopo abilitato, attestante che il richiedente s.ia fisicamente e psichica.mente 
idaneo al servizio; , 1 

Sub 2) 
I . 
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Comune di Pozzuoli Il 
Città Metropolitana di Napoli . 

. - Servizio 'Corso Pubbh"co' . ! 
Prevendvamente a1Plivvio effettivo dell'esercizio del Icrvi2:io di NCC, il titolare d~U'Autori:zzazione dovrA 

I· ii' . , 
, ~ ~ 

. cllmoattare: 
a. dì essere in possesso di polizza assicuratiw contratta in (O(tM e misure adègmre ai rUchi derivllti da· 

rcsponsabllitì civili per le cose e per le persone truportate o investite; : 

b. di aver dichiArato il personale dipend~[e, ave vi sia. agli Enti assicl.lr2tivi, deLla Previdr:nza Sociale., 
de1Ì'asslsten%a mahtti2 e dell'assistenza infortuni sui lavoro; 

L'a~toriizazione:è riWciata entro 30 (trenta) giorni dal ric~ento della. dOCUJ1lCntaziohe richiestA,' qualora'ne &ia 
mcentratala regolarità. . 1 '. 

Il viOcltore che non produca la docum~nraz.ione richiesta entro il tennine sapca indicato è ~onsjduato rinunciatuio e 
ai procede, s.enu ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concorrente successivo in gri~uatoria. 

il concorrtflte vincitore deve inizian: il servizio, ~na lo. decadenza, entro 90 (novlUlta) giocrU dal rililscio 
dell'autociuazione. Detto termine porrà essere'prorogato, dall'A. C, fino ad un m2Ssimo di altri 90 (novanta) giorni 
ove l'~ata.tio dimostri di non, avtire la disponibilità del veicolo per C2W2 a lui non imputabile. 

".' ...,,< 1 
t n 0$0 di dichiarniòne di decadenza per mancata attivazione enrro il predetto termine di 90 (novanta) giorni e dcll3 
eventu2.le,proroga. i~autorinazione viene assegnata al concorrente successivo in graduatorill: 

Qualora non già incluso nella documentuione procedimentale., entro 10 giorni dall'irrunatricolnione del veicolo da 
adibire Rll'esC:Tt:i2io dell'attività. il titolare dell'autorinazione NCC deve depositare presro l'ufficio comunale 
competente copia deUa c~ di cin:ohuione.' 1 

• 
Agli ass~2tari dcll"lUtorizznione è vidato svolgere qualsiasi attività incompatibile con queUa diautonoleggiatorc. 

L'autorizzazione d'esercizio ha validità fino aL31 dicembre di ogni anno e viene rinnoVlta per l'anno successivo 
mediante l'appoliiione. del visto di vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente. La vidUruWone è 
lubordinata a1b verifica delb pennanenza., in capo al titolare, dei requisiti richiesti per-Io svolgimento dell'esercizio.di 
autonoleggiatore. La verificlI è opernta Il mezzo di autocertificazione resa dal singol? noleggiatore ai sensi del DPR 
445/2000. 

Ai fini dcll'apposilione del visto annuale da parte c!eU'ufficio 'competente, la Polizia· Mu~cipale verifica ed attesta 
l'idoneità del vèicolo, ruasciandone apposito nulla osta, , . 
I ti~ dcl]'autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa con conòucen[e- sono soggetti agli obblighi di cui 
ili'ml1 L 15 gennaio 1992 n. 21. 

L'autorizzazione pUÒ eSsete revocata in qualsiasi moment~ nei ~asi previsti dalle .leggi vigenti e dal RegolamentO 
colll\llUle. 

ART.' 
MOTM DI ESCLUSIONE 

Compo~,resclu.sjone dalla pllrt~cipazione alla procedura: . I. 
a) l'inosservlnUl, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente Bando di concorso per l'.arrivo del plico 

presso il protocoUo generale del Comune di Pozzuoli (NA); 

b) 

c) 

l'inosservanza'delle modalità di trasmissione previste dal presente bando; 

mancato possesso, alla data di presentazione dell'istan'z3, di tutti i requisiti di IUTU1lissibilità di cui all'art. 1 sub 
~ .... 

la mancata o paniale indicazione delle proprie generalità e b trasmissione ~on confderne a quanto indi~to 
all'art 2 "Modalità e termini peda presentazione dell'istanza di candidatura"; I 
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.;§ 
Comune di Pozzuoli 

. Città Metropolitana di Napoli 
Servizio 'Corso Pubbh'co' 

e) la mancata 'sottoscrizione ddl'islllnza; 

f) la iruUl:01t2 tnSmlssione del pUco in busta chiusa c sigillata; 

g) la mancanza, incorilplet~za o i.rri:gobritit sostanZiale del!:, documentazione da iriserire nel plico sondo 12 
prescrizione di cui all'art. 3. ' 

h) b mtnctt2 indicazione, all'esterno del plico contenente la domanda, della dicitur2 di cui all'art. 3 del presente 
atto. 

Le litutzioru di cui a1 presente mealo non sono sanabili. 

Dei càndidati esclusi sarà fannato un apposito denco posto in visione degli interessati su] silO istitu2ionale dell'Ente., 
all'albo prerorio on-lim: www.comunc,pQz?;lIpli,nH,h,ed all'apposita sezioneAmminiJ~onl Trwpatr/lu. . i 

. ART.8·· I 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI . , 

'!' 

L'Ammirii.struione si riservn di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle infom't1zioru contenute neUa 
domanda c nella documentaZione [t1I.smessa a corredo della stessa, sia Il campione., che ai sensi deU'art. 71 de:! DPR 
445/2000 bddove sus&s.tano ragionevoli dubbi sulla veridiciti delle ~chì:mzioni. 

Qua10tll c:W controlli' sopraindicati emerga la non veridiciti ddJe informazioni. il diC:~te decade dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base della dicruarnzione non veritiera, fenne re~W!do quanto disposto dall'art. 76 dd 
D.P:R. 445/2000. . 

L'accemimcnro AcUa manCan2a Mche' di uno solo dei requisiti prescritti per l'anuni~one al concorso e per 
l'uscgnnione dell'AutorizzAzione determina, in qua1unque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa. La 
deClldenza può avvenire in qua1siasi mome:nto, Mche ad auronzzazion,e già rilasciata. 

. Resta escluu. la possibilili di procedere alla regolarizz.uione della domanda o dcU'evenrua1e docwnentazione allegata 
alla Itess,! in tempi succes~ alla data di scadenza fissata per l'inoltro delle ismnze. 

ART.9 .! 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAU I 

Tutti i dati penonali.tn\Smessi dai cMdidati con l'ìstllnza di'pwecipazione, unitamente a rutta la docwnencazione 
'alkgita, saranno lnIttllD esclusivamente per le finalili di gestione della presente procedùra nonché dei successivi 
adempimenti e verranno 'utilizzati, IUlche con modalili automatizzate, per we scopo nel rispeno di quanto previsto 
dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm..il.. 

Tali cbti saranno conserVati e Custoditi in osservanza del succiuito D.4ts .. presso la sede comunale in moda1.ili 
C'act:2cea ed infoCl1l2tica. '11 confcrime:nto dei dati è obbligatorio cd il rifiuto di fornire gli stessi 'compotta 
l'~bili~ di dar ,corso ~,proccdimento. , 
Il Ti~lare del tnlttamc:nto dei dati personali è il Respe;ms:1bile del Senore 'CORSO PUBBLICO' 

·ART.l0 
INPORMAZIONI GENERALI 

I 
,Per qualunque infomlllZione, gli interessati potranno rivolgersi a1 ServUio 'CORSO PUBBLICO' de:! Comune di 
Pozzuoli (NA), sito.in Via Ti~ Li\'io, 4 [cL 081/8551 t Il e-mail: çlia,resta@pec2,comunç,p{>zzuoij,oa,jt 
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Comune di'Pozzuoli 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio 'Corso Pubblico' 
ART.U 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile' unico del proce~to è il Direttore V.O.c. Geom. Elia Gioacchino Telai responS2bile del Servizio 
'CORSO PUBBLICO' del Comune di Pozzuoli.' . . 

ART,12 
,PUBBliCITÀ .. , 

n presente Irto, al fine di consentire agli aventi ~nò la massinu pmecipazione e 13 presenwione delle istanze c:li 
andidatura e pt:r una nuggiQcc diffusione, è pubblicato ,'AWISO sulla. Gazzetta UlDclale RepubblidItaliulUl 
ed 2;ll'Albo Pretorio on·linc del Comune di Pozzuoli (estr2tto del bando), ed il bando ~iegtale sul·sito in~mer 
istituzio~aJe hrrp~:! /www.comune.pozzuoli:na.it/enrra-in-comune/bandi-di-conçorso sino alla scadenza del 

,iunin. tti P=~,' ddle «ndida""" ' I 
ART,13 I 

a) 

b) 

c) 

cl) 

c) 

• 

DISPOSIZIONI FINALI I 

l'Amminimuione.potri V1llurare l'~pportunità di avvalersi, per l'approfondimento delle infonnazioru ritenute 
necessarie., di ulteriori stnunc.nti ritenuti opporruni; : 

il p~seni:e lnndo costituisce '-'/ex 1ptriallY' del concorso; 'I 
l'uti.nZa di partecipazione maruCe.s,r2, seru;~ risetv"l1 alcuna da pane del candidato, l'accettazione di tune 
disposi:Uoni e condizioni contenute nel presente documento nonché l'accettazione delle dispo~ni e 
condizioni di cui alla n9~tiva. comunitaria, nazion2le., regionale e locale vigente: in materia; 

è Catta riserva della fat~ltà di prorogare i termini. ~ficare., sospendere e revocare in qualsiasi mo~ento il 
,presente bando. di concorso, prum deU'espletnmento della procedura e con atlQ ~motivtto, seru:a che i 
candidati possano, per ques_t~, vantare diritti nci confronti di quest'Amministrnione; I 
l'Amminlstca%i.one non assume alcUna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesattl indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure t~VlI.. comunicazione dei 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te,legrafici non imputabili 
a colpa deU'amministruione·stessa, o comunque imputabili a causa ?i ter.zi, a caso fo~to o Corza,maggiore., 
né per mancata restiruzi'one dell'avviso di ricevimento; . . . \ 

.. 

, , 

IO 
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DOMANDA DI PARTEel1'AZIONE ALBANDO N.ele .. 

Marca da bollo AI Comune di paioli (NA) 
da € 16.00 . Servizio Corso Pubblico 

Via Tito Livio, 04 
80078 Pozzuoli (NA) I , 

\ 
OGGEITO: Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per titoli per l'assegnazione di n. 
20 (venti). autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con co~ducente -mediante 
autovettura. 



'PJVA 

tel._-_-_ ~~ ~_-_~-
., fax 

.,.111ai1 ____ ~---

pec--'--~_=_ \ 

di . ., CHIEDE' ,-

. partec'pare·al Bando di d noleggio da ti concorso per titoli ' A tal fi . messa con conducent . per I assegnazione d' 445120:'pec0'f'~vole delle respon:.:~~ante autDvetrura. ' n. 20 (venti) autorizzazioni 
, r e ,i,lse attestazioni . '.' e delle sanzioni' '. per . e d,clùarazioni mendaci penah previste dall'art 76 d I . \' e DPR n. 

espressamente, sotto I. pro . . DICIDARA' ' . 
="ru.0strazle d~lle conseg~e~~ae ~;lloensans.biHtà ai sensi degli artt 46 47 ,: -IOne eflì ZlOnI r . . - d I D , '" ettuerà,eontrolli anch pen~ I prevISte dall'art 76'd e. .P.R 44512000 

Al

' . . ' e a ewnplone: . el CItato D.P.R. e eh; 

, 
" , 
l 

dI.essere: 
·0 italiano 
o di al110 Stato (" ) dell' . . . 
o . di uno Stato ( . ad Umone Europea; . 
o di altro Stato' ( ) .",nte all'accordo SEE; . 

w

.. , ) ed \O possesso d' . I . 
SensI della' . . ' rego are . normatIva v.gente' ___ ..... pennesso dI soggiorno d' I , ' unga dureta. , 

, B) di essere residente in un Comune 'tal' . . ' ,. l lm10,, _________ _ 

. __ .'i----''ifH~ . 

C) di possedere i seguenti requisiti: 
".0' di non avere riportato condannepen.li di cui approvato con R.D. 18.06.1931, n. 7TJ; agli articoli l l e 92 del T.U.L.P.S" 

o.-C~ non sussistono nei propri confronti cause di divie.o di decadenza e d' so . d' 
. CUI nll. Leg.g: 31 maggio 1965, n. 575 e successive ~odinche (anlim";;.) ~~Slo~e Il' 

. Le~ge\27 dlc.elmb~ 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti dell: ~;:'n: 
penco ose per a sIcurezza e la pubblica moralità); 

O dichiarazione di essere in possesso dei' requisiti morali previsti dall'.rt. 71 D.\..gs 

59n010; . o di non aver riportato condanne penali, di non aver proce(j;me~ti penali in èorso ovvero 
di avere procedimenti penali in cèrso, indicando quali;' nonché di non és~ere stati 

destituiti, dispensati, licenziati dall'impiego presSO una pubblica .mministraZ

ione 

O di non • .sere. incOrso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o 

__ -- decadenza'diVrecedente .utOn=iOn:.~he_da parte di altn comuni; 
• o . 'di non essere stal

O 
dichiarato rallito senza che siainlervenuta cessa..ione·dello stato 

fallimenwé a norma ~i.leggee,di non trovarsi in stalO di fallimento, liquidazione coatta 
o concordato prevenlivo, ne di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali· . . 

,Ai ~ 
\V'CI\ situazioni~ 
, ' 

---- ... --



~. 

• 

• ili.~_"" ... ,. ~""_,", ~--. •• W'".~,,,,. ~ "',.,.;, ..... """"" .,. " .... - •. ~ . """'. -'''''-. -~ .......... "-,, "",,,_., I 

"J • .,. """ ''"'''' • "-~ "_ .. ~, _"" "" (ili .•• , L '" ~, 151111992); 

'J " .,. .~ ""0;. ~_, ~ " _ •• ""'_ .,. ............ 
autovettUra o licenze taxi nei 05 (cinque) anni antecedenti la scriden .. del presente bando (ait.9 c·n. 21 del 151111992);. i 

F)" di POSSedere i seguenti requisiti professionali: I 

• ili ... ""',. ~ ~,.". 00"""", ... ,. CC'A" ................... , .. (~ • L." 'ò' '"'''~".,......... ", • • . . .. . ...... . .. ., .. , .... 1........... . 
o di essere titolare di patente di guida dei veicoli secondo le disposizioni vigenti del COd,ce o della Strada oltenuta in data ........................ : ... . 

di essere in POssesso del certificato di abilitazione Professionale (an.6.2 L. 21 del ';"? J5(11992) 

.""'" . '~"'~"''''''~'-''' di cJUta.di qUalificazione del conducente (Art: 116 d"fi gs . la) del veicolo confonne al servizio '. 'b'l' , ( essa dI acqUlstO.cen, 'ca G) di avere la diSpont I Ita o prom . _ _ . 

da svolgeret·-~:- '. '. . , 

H) diessere fisiCamente idoneo al servIZIO: . ' .. '. 

---~ ... ; - d' diritti ciVIli e politiCI, 
'-I) di po', ssedere il godImento et d' ............................... , 

. r del Comune J. ............ .. 

" ili =. 'O"''" .". "-:':::~:; •• """'"""." ..... ,~ . . ~" ili, 
Ovvero i mOhv, della non I . di noleggio Con conducenle, IO q 

. '0 presso una Impresa . K) di avere prestato seTVIZI , . ' 
a.titolate . 

'tuto o dipendente _1:I._SOstt .. 
- collaboratore flU11Jlmre c. 

per i 'seguenti periodi: 

, Ila/e seguenteh I g , 
documentata de I QCER (CEFR): l' . '0' ìivére la conoscenza . t' secondo le rego e . L) l '. al ente riconosclU l - .' ,Istituu leg m 

• J' n ua/e straDier . . aie (rilasciate 'da 

. . I di studio: _____ -:-. ______ ~ 
. . '1 seguente t,to o. r miti il regolare e M) di avere consegu.to , 'ativa che comprometta ". I P

resso istituto li re altra attività lavar . 
on esp ca . CC' N) l'impegno a. n entò del servizio dI N , . 

sicuro svolglll1 , 



\ 

, ,. 
I 

a) 

h) 

\ 
\ 

O) di~v~re la disponibilità di una rimessa, sita . " 
glllndICO ........... , ..... "",.,. idonei'pe l IO

d
, .... : .. ··: .......... , ... : ............. ,'" titolo 

a!tre •.. ..... r a estmn2lOne d'uso I d' . 
zzare una idonea rimessa nel Comune di' P l' ; ~ I Impegnarsi ad 

P) . .' OZZUO I I 
autonzzo Il trattamento dei dati personali contenuti nella d \ ' . 
alla partecipazione alla presente procedura, l' domanda, per\le finalità relalive 

Q) di aver preso visione di quanto prev'st al ne nspetto el d~creto legislativo n. 19612003; 
candiDoni ivì inserite.' 1 o presente bando di concorso e d~ accettare tutte le 

R) num:", ~~~ Ii~enze possedute, rilasciate anche d".ltrl Comuni:NCC e au\obus: 
) . n ........ · .. · ................ .. 

b l Autobus: nO ....................... , 

ALLEGA 

. copia fot~statìca di m:t ~ocumento di identità in corso di validità, datata e sottoscritta per 
esteso ed IO modo leggIbIle dal candidato; , 
titolo dì studio, prodotto a mezzo dichiarazione sostitutivll di certifi~a2.ione resa ai sensi 
dell'art. 46 c. I lelt. m) del D.P.R. 44512000 ovvero in copia non autenticat. corredata da 
dkhiazazi0'le sostitutiva.deU'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R, 44512000; 

l' -

c) 
ricevuta di vèrsamento deU'importo'di € 15.00 su c,c.p. 23004807 -intestato .: Comune di 
Pozzuoli (NA) _ se",izio Tesoreria - a titolo' di diritti di istrultoria per la partecipazione aUe 

d) 

cl 

g) 

selezioni pubbliche; 

patente di guid~ categoria B; .. ~__ . ' 
iscrizione nel-ruolo dei conducenli di veicoli adibiti ad .~tose",izi pu»blici n~n di linea, di cui. 
aU'art: 6 della L;n. 21 del lS, 1.92 (Delibera Giunta RegIonale ~el\a Campama n. 30112001 l, . 

) (
' d' validità alla data di 

certificato di. abilitazione professionole (C.A.P.; In corso I 

pubblicazione .delbando); 
even\uali titoli pteferé<!7-ÌaliP,evisti dal bando; 

, . " d . dati personali nei te!1llini dell'.rt. 09 del bando. 

Dichì!llll di consenttre d trattamento el . 

___ o 

fIRMA 

~ .• , 
LUOGO E DATA 

il - . ----
\ 

..... - -

t , 
• 


