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PROVINCIA DI ORISTANO 

              

Via Eleonora D’Arborea n. 86 - C.A.P. 09099 - C.F. 80000590952 - P.I. 0009040958   0783-8789214-200 - FAX  0783-89423 

 

S.U.A.P. 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 
TITOLARITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE   

DI VEICOLI FINO A 9 POSTI  
 

  

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
VISTO il vigente “REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 POSTI” 
deliberato con atto di C.C. n. 18 del 11/04/2017; 
 
RILEVATO che risultano disponibili n. 2 titolarità, approvate dall’Assessorato Regionale dei Trasporti – Servizio della 
Mobilità – con atto prot. n. 5640 del 24/06/2008; 
 
VISTI: 
 La Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; 

 Il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 
495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada); 

 Il D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture; 

 La Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”; 
 La Deliberazione Giunta Regionale n. 37/19 del 21 luglio 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”; 

 La Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi”; 

 La Deliberazione Giunta Regionale n. 11/14 del 28 febbraio 2017  “Direttive in materia di sportello unico per le attività 
produttive e per l’edilizia (Suape)”. 

 
In esecuzione della propria Determinazione n. ______  del ________ 
 

 
RENDE NOTO 

 
Art. 1   
Indizione del Concorso 
 
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2  TITOLARITA’ per l’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE di VEICOLI FINO A 9 POSTI. 

 
Art. 2  
Numero di titolarità disponibili 
 
Sono messe a concorso n. 2 titolarità. Ciascun partecipante potrà concorrere all’assegnazione di n. 1 (una) titolarità. 
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Art. 3  
Requisiti  generali per la partecipazione al concorso (pena esclusione) 
 
Per la partecipazione al concorso  i soggetti interessati devono essere in possesso (pena esclusione) dei seguenti 
requisiti:   
 

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea, ovvero di altra cittadinanza equiparata per 
legge; 

b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; 
c) essere iscritto  nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21; 
d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Uras, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 
e) essere proprietario o comunque avere la 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; 
f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 
g) 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; 

h) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia intervenuta 
sentenza di riabilitazione; 

i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
     - D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (antimafia) 
     - L. n. 646 del 13/09/1982 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) 
     - L. n. 726 del 12/10/1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) 
     - L. n. 47 del 17/01/1994 (comunicazioni e certificazioni)   
j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver 

conseguito la riabilitazione a norma di legge; 
k) 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; 
l) 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; 
m) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 

 
Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la 
Camera di Commercio. 
 
L’iscrizione nel ruolo di cui alla precedente lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale. 
 
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di 
noleggio. 
 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

 
Art. 4  
Presentazione della domanda 
 
L’istanza per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di n. 2 titolarità per l’esercizio dell’attività di noleggio con 
conducente di veicoli fino a 9 posti, deve essere redatta in bollo, sull’apposito modello ALLEGATO A al presente bando, 
e debitamente sottoscritta a pena di esclusione (il modello di domanda è  reperibile presso il sito internet del Comune  
www.comune.uras.oristano.it. e  l’Ufficio S.U.A.P. del Comune). 
 

http://www.comune.uras.oristano.it/
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L’istanza deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il ______________ alle ore ______ termine 

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
La presentazione della domanda può essere effettuata a pena di esclusione con una delle seguenti modalità: 
 

a) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Eleonora n. 86 -09099 URAS nei 
seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, con obbligo di richiesta della ricevuta 
di ricezione con il numero di protocollo da parte dell’Ente; 
 

b) mediante invio a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Via Eleonora n. 86 -09099 URAS, in tal caso è considerata valida la domanda spedita entro il termine 
fissato (fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante) e pervenuta al Comune nei cinque giorni successivi alla 
spedizione; 
 

c) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – personale – con indicazione nell’oggetto, a pena di esclusione, 
“DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N. 2 TITOLARITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI 
FINO A 9 POSTI”  esclusivamente all’indirizzo: protocollo@pec.comune.uras.or.it avendo cura di allegare tutta 
la documentazione richiesta in formato pdf (non saranno prese in considerazione quelle inoltrate tramite  posta 
elettronica ordinaria e-mail); 
 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 

Per la presentazione nelle modalità di cui alle lett. a) e b): 
 

Sul retro della busta (a pena di esclusione) il concorrente appone il proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione:  
“CONTIENE DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 2 TITOLARITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 
POSTI”. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione.  
La sottoscrizione della stessa deve essere resa ai sensi dell’art. 38, comma 3,  del DPR n. 445 del 28/12/2000. 
 

Art.  5  
Irregolarità delle domande – ammissione ed esclusione dal concorso 
 
Le domande pervenute entro i termini saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive al fine della loro ammissibilità. 
 
Sono altresì causa di esclusione: 
 

1. l’omissione nella  domanda: 
a. del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio del concorrente; 
b. della firma autografa del concorrente a sottoscrizione della domanda medesima; 

2. la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di   validità, a 
corredo della domanda; 

3.  La mancata indicazione di uno o più requisiti indicati all’art. 3; 
4.  la presentazione  della domanda posteriormente al termine di scadenza del bando. Nel caso di spedizione  farà 

fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante e la domanda dovrà comunque pervenire entro i 5 (cinque) gg.  
successivi il termine di scadenza del bando. 

 
L’Amministrazione procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate sia in 
corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. 

mailto:protocollo@pec.comune.uras.or.it
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Ove risulti che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso ne verrà 
disposta l’esclusione. 
 
La falsa dichiarazione del possesso dei requisiti comporta l’esclusione da concorso e la segnalazione all’autorità 
competente per l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 della Legge 28/12/2000, n. 445. 
 

Art.  6  
Criteri di valutazione dei titoli 
 
Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive – S.U.A.P. -  provvederà a redigere la graduatoria dei 
concorrenti ammessi - in applicazione dell’art. 11 del vigente Regolamento -  sulla base dei punteggi attribuibili per i 
seguenti titoli: 
 
a) Titolo di studio (*):        

- laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale …………………………………  punti   1,50 
- laurea triennale ……………………………………..................................………  punti   1,00 
- diploma di scuola media superiore …………......................................….....….  punti   0,50 
- licenza media inferiore………..................................................……....…….....   punti   0,25 
(*) punteggi non cumulabili – verrà attribuito il punteggio per il titolo di studio più elevato 

 
b) Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio 
 con conducente ……………………………………...................................…….........  punti 1,50 / semestre 
 
c)  conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole  

       legalmente riconosciute) …………………………………........................…...........   punti  0,50 
 
In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge n. 21/1992: 
“essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi”. Qualora più candidati 
abbiano titolo preferenziale, avrà precedenza colui che avrà prestato maggiore periodo in qualità di dipendente. 
 
A parità di punteggio, in qualsiasi caso, si procederà al sorteggio tra i candidati per la formazione della graduatoria. 

 
Art.  7  
Approvazione della graduatoria e assegnazione delle titolarita’ 
 
La graduatoria provvisoria verrà esposta all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entro tale termine potranno essere 
presentati eventuali ricorsi. 
 
Entro i successivi 20 giorni il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive procederà all’approvazione della 
graduatoria definitiva. 
 
Entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva il Responsabile del S.U.A.P. provvederà all’assegnazione 
delle titolarità dandone formale comunicazione agli interessati e rilasciando il  nulla osta ai fini dell’immatricolazione del 
veicolo, che dovrà presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento vigente, assegnando loro un 
termine di 90 giorni per la  presentazione della dichiarazione autocertificativa (D.U.A.)  per l’avvio dell’attività allo 
Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizia S.U.A.P.E. comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del 
regolamento, necessaria ai fini dell’avvio del servizio. 
 
In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 
giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni. 
 
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini soprarichiamati, perde il diritto 
all'assegnazione della titolarità. 
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Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 

 
Art. 8 
Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 11 della D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso, e potranno essere trattati con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Uras, il responsabile cui si può rivolgere per l’esercizio dei diritti è il 
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive. 
 

Art. 9 
Disposizioni finali 
 
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, il concorso si svolgerà secondo le disposizioni del 
Regolamento per le Attività di Noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti approvato con deliberazione C.C. n. 
18 dell’ 11/04/2017. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al S.U.A.P. – Sportello Unico delle Attività Produttive  del 
Comune  tel. 0783-8789214-200. 
 
Il presente bando è  pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito INTERNET www.comune.uras.oristano.it.  
 
 
Il testo integrale del bando, compreso di fac-simile della domanda di partecipazione, è disponibile  presso l’Ufficio 
S.U.A.P. del Comune e scaricabile dal sito INTERNET sopraindicato. 

 
 
Uras, lì __________________ 
                            IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  
                       DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
                    Geom. Marco Pistis   
     

http://www.comune.uras.oristano.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Bollo 
€ 16,00 

 
Al  Comune di Uras 

Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive  

09099 - U R A S (OR) 

 

 

OGGETTO: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 TITOLARITA’ PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’  DI NOLEGGIO  CON CONDUCENTE  DI VEICOLI FINO A 9 POSTI. 

 
__l__  sottoscritt__ ______________________________________  nat__ a ____________________________ 

Prov. ________ il ________________ e residente a __________________________________________________ 

in via ______________________________________ n° _______, Codice fiscale ___________________________ 

tel. ____________________- cellulare _____________________________; 

 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 titolarità per 
l’esercizio dell’Attività di Noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti; 
  

A tal fine, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  e consapevole delle sanzioni penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 

 
DICHIARA 

(barrare gli eventuali  riquadri che ricorrono) 

 

□ Di essere nato/a   a _____________________________________________  il _________________. 
 

□ Di essere residente in _______________________________________________________ prov. ______ 
Via/Corso/Piazza __________________________________________________   n. _____ ;  

 

□ Di essere cittadino/a italiano/a; 
 
 ovvero: 
 

□  Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino ___________________; 
 

□ Di essere soggetto appartenente a Stato  non appartenente all’Unione Europea e precisamente 
_________________________________; 

 

□ Di possedere patente di guida  cat.  B  rilasciata in data _____________________________________  da 
_________________________________________________________________________________________; 

 

□ Di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, di cui 
all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21, presso la Camera di Commercio di ____________________________ 
con il n. _______________; 
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□ Di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Uras, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola  sotto 
l’aspetto urbanistico-edilizio e con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e 
sicurezza sul lavoro, e precisamente: 
 
Immobile sito in via ____________________________________ n°______ destinato ad autorimessa/garage 
edificato con il seguente titolo: 

 

□ Concessione Edilizia n°_____________________ del ________________________ rilasciata a nome di 
____________________________________________________________________; 

 

□ Permesso di Costruire n°_____________________ del ________________________ rilasciata a nome di 
____________________________________________________________________; 

 

□ Agibilità n° __________________ rilasciata in data ______________________ 
 
del quale risulta: 
 

□ proprietario 

□ locatario con contratto stipulato in data _______________________ registrato presso l’Ufficio del Registro 
di  _______________________________ il ________________; 

 

□ di essere proprietario del veicolo per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente avente le 
caratteristiche di cui all’art. 22 e 23 del regolamento vigente, targato ________________; 
 
ovvero: 
 

□ di avere la piena disponibilità del veicolo per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente avente le 
caratteristiche di cui all’art. 22 e 23 del regolamento vigente, in quanto titolare di: 

 

□ contratto di leasing stipulato in data _______________ con la Ditta _____________________________ 

 

□  contratto di comodato d’uso stipulato in data _______________ registrato presso l’Ufficio del Registro 
di  _______________________________ il ________________ con il quale il proprietario sig. 
_____________________ del veicolo targato _____________________ concede in uso lo stesso per 
l’attività di che trattasi. 

 

□ di non essere titolare di licenza per il servizio di 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; 

 

□ Di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico; 
 
ovvero: 
 

□ di aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico e di aver ottenuta 
sentenza di riabilitazione __________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

□ Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
 D.Lgs.  n. 159 del 06/09/2011 (antimafia) 

 L. n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) 

 L. n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) 

 L. n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)   
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□ Di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari; 
 
ovvero: 
 

□ di essere stato assoggettato e avere in corso procedure fallimentari, e di aver conseguito la riabilitazione a 
norma di legge; 

 

□ 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 aver preso visione del “Regolamento  per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti”   
vigente. 

 

□ Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza________________________________________________________________________ 

C.A.P. _________ Città’ __________________________________________________  Prov. ___________ 

Tel . Fisso _______________ Tel. Cellulare _________________ PEC: ______________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive variazioni del recapito 
stesso; 

 

ESPRIME 
 

Il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 per gli 
adempimenti connessi alla procedura concorsuale. 
 

ALLEGA 
Alla presente:  
 

1) fotocopia  della patente; 
2) fotocopia del titolo di proprietà o contratto leasing  dell’automezzo o altro titolo; 
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità della documentazione presentata  in 

copia; 
4) dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà  attestante i titoli posseduti  ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi; 
 
Data ____/____/_________ 
       ___________________________________ 
                   (Firma per esteso e leggibile) (*) 
 

 
(*) La sottoscrizione del candidato deve essere resa  ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000: 

 
Art. 38 -  Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 


