
• 
COMUNE DI CASTELDACCIA 

( Città Metropolitana di Palermo) 

BANDO DI CONCORSO A TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.5 AUTORIZZAZIONI 
PER L'ESERCIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 5 

AUTOVEICOLI TIPO PULMINO FINO A 9 POSTI 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SUAP 

Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autoveicolo 
tipo pulmino fino a 9 posti, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 3 del 28.02.2000 
esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione di G.M. n° 56 del 04.10.2017 con la quale è stato assegnato atto di indirizzo 
al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, al fine di ampliare il numero delle 
autorizzazioni da rilasciare da l a 5; 

Vista la propria determinazione n° 998 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato lo schema del 
bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n.5 autorizzazioni per l'esercizio 
pubblico di noleggio con conducente per 5 autoveicoli tipo pulmino fino a 9 posti; 

Vista la legge 15 gennaio 1992 n.21 e ss.mm.ii.- legge quadro per il trasporto mediante autoservizi 
pubblici non di linea; 

Vista la L.R. n. 29/96 e ss.mm.ii. - Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea; 

Visto il D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii. - Nuovo Codice della strada; 

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo codice della strada; 

RENDE NOTO 

Che è indetto un pubblico concorso per soli titoli, per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni per 
effettuare il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autoveicolo tipo pulmino con 
capienza fino a 9 posti secondo l'allegato bando pubblico, composto da 10 articoli. 

Che ciascuna autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. 



ART.1 REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, e persone 
fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Iscrizione presso la CCIAA nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge n.21192 e 
sS.mm.ii. per il servizio di noleggio; 

2. Iscrizione alla CCIAA (persone giuridiche); 
3. Essere residente (per le persone fisiche) o avere sede (per le persone giuridiche) nel Comune 

di Casteldaccia, in virtù dell'art.8 del Regolamento comunale; 
4. Essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (e precisamente di licenza di 

scuola media inferiore per i nati dal 01 gennaio 1952 e di scuola elementare per i nati entro 
il 31 dicembre 1951) (persone fisiche); 

5. Avere la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, dell'autoveicolo che si intende adibire 
al servizio e per il quale verrà rilasciata l'autorizzazione, così come previsto dal vigente 
codice della strada, munito di assicurazione specifica per le autovetture in servizio pubblico 
per la responsabilità civile verso terzi, compreso utenti (persone fisiche o persone 
giutìridiche ); 

6. Stazionamento del/i veicolo/i in servizio, per come prescrive l'art.4 del Regolamento 
Comunale; 

7. Non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 
complessiva superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la 
pubblica amministrazione , la moralità pubblica ed il buon costume, salvi i casi di 
riabilitazione (persone fisiche). 

8. Non aver riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione 
a delinquere semplice, salvo riabilitazione (persone fisiche); 

9. Non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
per delitti di cui ai punti ( 7 e 8) salvo riabilitazione (persone fisiche o giuridiche); 

lO. Non avere in corso una procedura fallimentare o non essere stato dichiarato fallito senza che 
sia intervenuta riabilitazione a norma di legge (persone fisiche o giuridiche) 

11. Non avere trasferito ad altri alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente 
nei cinque anni (5) precedenti (Persone fisiche o giuridiche); 

12. Non essere titolari di alcuna licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune (persone fisiche 
o giuridiche); 

13. Non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla 
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (Persone fisiche); 

14. L'insussistenza di cause di divieto. di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del 
D.lgs. n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni (persone fisiche o giuridiche): 

15. Non essere incorsi, nel quinquennio precedente i provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente anche da parte di altri 
Comuni (persone fisiche o giuridiche); 

16. Non svolgere altre attività lavorative tali da potere compromettere la regolarità e la sicurezza 
del servizio. L'eventuale ulteriore attività, ritenuta compatibile, dovrà comunque essere 



dichiarata e documentata all'amministrazione comunale competente al rilascio del titolo 

(persone fisiche o giuridiche); 
17. Non essere sottoposto con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dal vigente T.U.L.P.S. (Persone fisiche o giuridiche); 
18. Non avere violato il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 

psicotrope di cui al D.P.R. n.309/90 e successive modifiche e integrazioni (persone fisiche); 
19. Non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. Tale requisito deve 

essere dimostrato mediante certificazione medica rilasciata da struttura pubblica, di data non 

anteriore a mesi tre(3) dalla data di pubblicazione del presente Bando (persone fisiche); 
20. Non aver violato gli artt. 186,186 bis e 187 del vigente codice della strada (Persone fisiche); 
21. Di aver dichiarato il personale dipendente ove vi sia, e competenti Enti assicurativi e 

previdenziali. 

I requisiti soggettivi abilitanti, (Punti 1,4,11,12) nonché quelli di idoneità morale, (punti 
7,8,9, lO, 13,14,15,18,20)sopra indicati, devono essere posseduti: 

Dai singoli istanti; 
Da tutti i soci, in caso di società di persone; 
Dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice; 
Dai legali rappresentanti, in caso di società di capitali; 

Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto anche dai conducenti individuati o da 
individuare successivamente; 
Il requisito di cui al punto 14), è riferito a tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011. 
Il requisito di cui al punto 19) è riferito solo ai conducenti dei veicoli da adibire al servizio. 
Fermo restando il possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge. 

Se il soggetto richiedente è una cooperativa o una società ,dovranno essere dichiarati gli estremi di : 

• Statuto ed atto costitutivo 
• Iscrizione all' Albo nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo 

economico; 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• CAP dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
e dovranno essere allegati altresì: 

• l'elenco dei soci; 

• certificazione medica rilasciata da struttura pubblica, di data non anteriore a mesi (3) dalla 

data di pubblicazione del presente bando attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non 
siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività. 

Ai sensi dell' art. 23 del Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e 
autoveicoli tipo pulmino, le autovetture per le quali si richiede l'autorizzazione, devono possedere 
i seguenti requisiti: 

Devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi 
inquinanti; 



Devono portare all'interno del parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore, un contrassegno 
con scritta " noleggio" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura 
"N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo. 

Il richiedente deve dichiarare, altresì, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni del presente 
bando nonché del vigente Regolamento comunale per i servizi di noleggio con conducente. 

ART.2 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda di partecipazione al concorso, in bollo, allegata al presente bando (AI1.A), dovrà essere 
debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta in distribuzione presso il Comune di Casteldaccia, e scaricabile dal sito 
internet www.comune.casteldaccia.pa.it nella sezione "Albo Pretorio on-line, settore "concorsi". 

Il plico chiuso e sigillato, a pena di esclusione, dovrà riportare a pena di inammissibilità, la 
seguente dicitura : Concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 5 autorizzazioni per 
l'attività di noleggio con conducente svolto mediante autovetture tipo pulmino" e sullo stesso 
dovrà essere riportato il nominativo o la ragione sociale della ditta mittente, la partita IV A o il 
codice fiscale. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e completa della 
documentazione e delle dichiarazioni richieste, dovrà essere indirizzato a : COMUNE DI 
CASTELDACCIA - AREA VI - UFFICIO SUAP PIAZZA MATRlCE,ll - 90014 
Casteldaccia (PA) e presentato entro e non oltre le ore 12,00 del 4=- 2 - 1-0/8- con una 
delle seguenti modalità: 

1. A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
2. Mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Casteldaccia. 

Si precisa che verranno accettate solo le domande pervenute secondo quanto specificato nei punti 
1,2. 

Non saranno ritenute valide e saranno scartate le istanze inviate a mezzo pec o provenienti da 
caselle di posta elettronica. 

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno scartate. 

Il presente Bando verrà pubblicato per 15 gg all'Albo Pretorio on-linè del Comune di Casteldaccia. 

Al fine del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede il timbro e la data apposta 
nella raccomandata dall'ufficio postale accettante. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente 
da inesatta indicazione 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 



ART.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il 

modello allegato al presente bando (AIl.A). 
2. Nella domanda il concorrente dovrà indicare le proprie generalità, il luogo e la data di 

nascita, il titolo di studio, la residenza e dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di 
esclusione, di possedere tutti requisiti necessari per l'ammissione al concorso come sopra indicati 
e riportati nel modello .. 

3. La domanda debitamente sottoscritta deve essere presentata con i seguenti allegati: 

• Copia del documento di identità in corso di validità 

• Copia del titolo di studio 

• Copia della carta di circolazione dei veicoli per il quale si chiede autorizzazione, dalla 
quale si evince la proprietà o la disponibilità i leasing del veicolo; 

• Certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, con data non anteriore a 
tre mesi, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da 
malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 

• Elenco dei conducenti dei veicoli; 

• Elenco dei soggetti in ordine ai quali verificare l'insussistenza di cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 06.09.2011, n.159 ivi compresi i 
familiari conviventi di maggiore età (vedasi art.85 del D.Lgs n.159/2011); 

• Documenti che comprovano ulteriori requisiti che danno luogo ad attribuzione di 
punteggio; 

• Indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso. 

• la mancanza o l'incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni annesse alla 
domanda, comporterà la non ammissione al concorso, fatta eccezione per le irregolarità 
od omissioni sanabili entro il termine stabilito a pena di esclusione dalla Commissione 
di concorso, comunque non superiore a 7 giorni. 

• Sono sanabili esclusivamente le omissioni o incompletezze di una o più dichiarazioni 
tra quelle richieste circa il possesso dei requisiti essenziali, ad eccezione di quelle 
relative alle generalità, alla data ed al luogo di nascita ed al domicilio. 

• Le domande prive di sottoscrizione da parte del candidato o prive della fotocopia del 
documento di identità in corso di validità non sono ammesse al concorso né sanabili. 

• La verifica relativa agli stati, fatti e dichiarazioni personali, per i quali ci si è avvalsi 
dell'autocertificazione ai sensi di legge, verrà eseguita d'ufficio. 

• Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate secondo la normativa vigente ed il 
partecipante verrà escluso dalla graduatoria. 

r 



ART.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, DEI TITOLI ED 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

L'esame delle domande e la valutazione dei titoli spettano alla Commissione di concorso, 
costituita ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale. 

E' compito della Commissione: 

Valutare la regolarità delle domande, ed eventualmente chiedere le integrazioni delle 
dichiarazioni sanabili; 
Procedere alle verifiche di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione; 
Redigere la graduatoria di merito per il rilascio delle autorizzazioni che sarà determinata 
dalla somma dei punteggi ottenuti sulla base dei titoli posseduti. 
La graduatoria di merito verrà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet ed all'albo pretorio on-line del Comune di Casteldaccia. 
La stessa ha durata di 1 anno a partire dalla data di approvazione e le modalità di 

scorrimento della stessa sono quelle previste dall' art. 14 del Regolamento. 
I titoli che concorrono all'attribuzione del punteggio sono i seguenti: 

Titolo di studio 

• Attestato di qualifica professionale 

• Licenza media inferiore 

• Diploma scuola secondaria di durata quinquennale 

• Laurea triennale 

• Laurea quadriennale o quinquennale 

• Laurea specialistica 

Titoli professionali 

• Anzianità di iscrizione ininterrotta nel ruolo dei conducenti 

(punti l per ogni anno con un massimo di punti 5) 

• Possesso di almeno 20 punti nella patente di guida 

punti l 

punti l 

punti 2 

punti 3 

punti 4 

punti 4 

punti 

punti 

l 

2 
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Titoli di servizio 

Anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione allegata alla domanda, relativa 
all'esercizio di NCC anche in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio di 
un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di almeno di sei mesi con riferimento ad 
imprese operanti in un comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione europea.: 

(punti 3 a semestre con un massimo di 12 punti) 

Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio di NCC 

Punti 3 

Servizio prestato come dipendente, o collaboratore familiare o socio di un'impresa di 
noleggio con conducente per un periodo di almeno 6 mesi con riferimento ad imprese 
operanti in un Comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea. 

Punti 3 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene 
assegnata al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento 
discriminatorio , si fa riferimento alla data ed eventualmente all' ora di presentazione della 
domanda di ammissione al concorso, dando precedenza al candidato che abbia presentato prima 
la propria domanda. 

ART.5 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

La Commissione, al tennine dei lavori, previa verifica delle dichiarazioni ed eventuale esclusione 
dei concorrenti per mancanza di uno qualunque dei requisiti dichiarati nella domanda, stila la 
graduatoria definitiva. Indi, la Commissione rimette gli atti al Responsabile del SUAP che, con 
proprio provvedimento procede all'approvazione della graduatoria medesima, dispone il rilascio 
delle autorizzazioni in favore degli aventi titolo e ne dà comunicazione a tutti i partecipanti, 
invitando gli assegnatari a produrre , entro 30 gg, eventuale documentazione prevista dal 
Regolamento o dalla normativa vigente ( assicurazione per RCA nei confronti di persone, cose e 
animali compresi i terzi trasportati a copertura del servizio NCC, la proprietà o la disponibilità 
giuridica delle autovetture tipo pulmino da adibire al servizio, la proprietà o la disponibilità dei 
locali o dell'area adibiti a rimessa dei quali si dovrà produrre una planimetria firmata dal titolare e 
da un tecnico abilitato contenente anche l'indicazione dei dati catastali e la superficie). 

Le autorizzazioni verranno rilasciate in ordine di graduatoria, una per ogni richiedente, fino ad 
esaurimento del numero di autorizzazioni messe a concorso o dei concorrenti in graduatoria. 

L'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci darà luogo alle denunce previste dalla normativa 
vigente. 

~--



ART.6 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA 

L'accesso agli atti è differito alla conclusione del procedimento. 

Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al vigente Regolamento comunale 
sull' accesso agli atti. 

ART.7 RICORSO 

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, gli interessati possono presentare 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Sicilia -sez. Palermo o ricorso straordinairo al Presidente della 
Regione Sicilia entro i termini perentori, rispettivamente di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di 
COmUnIcazIOne del provvedimento medesimo, comunque dal giorno della piena conoscenza 
dell'atto. 

ART.8 INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART.13 DEL D.LGD. N.196/03 

I dati personali, anche sensibili, fomiti dai candidati nelle domande di partecipazione sono 
obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03 e 
s.m. i. tali dati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono 
e raccolti, elaborati ed archiviati tramite supporti informati ci. 

Le domande di partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

Il candidato gode dei diritti di cui aH' art. 7 del D .Lgs.196/03 e s.m.i. 

ART.9 COMUNICAZIONI ART. 7 e 8 Legge D. 241/90. 

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web del 
Comune di Casteldaccia e richiedere le necessarie informazioni presso l'ufficio SUAP di 
Casteldaccia Piazza Matrice, Il tel. 091/9100818. 

Il funzionario Responsabile del procedimento è la SIg.ra Cristina Cusimano e-mail 
suap@comune.casteldaccia.pa.it 

ART.IO DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando, per legittimi motivi, con provvedimento motivato ed in qualsiasi 
momento, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. 

-- ----------------



Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le 
condizioni, nessuna esclusa, del presente bando e di quanto previsto nel vigente Regolamento 
comunale. 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamante tutte le disposizioni di legge in 
materia e del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di noleggio con conducente. 

Casteldaccia lì 2.-1 - 1 2 - 2- O ~1f-

Il Responsabile Area VI e SUAP 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

T 



Marca da bollo 

AII.A 

AI Comune di Casteldaccia 

Area V I - Ufficio SUAP 

• Casteldaccia 

OGGETTO: Domanda~di partecipazione al bando di CONCORSO PUBBLICO per il rilascio 
di D*; autorizzazioni per il servizio pubblico, non di linea, di noleggio con conducente di 

autoveicoli tipo pulmino. 

II/la sottoscritta ___________________________ _ 

Cognome _________________ 'Nome ___________________ _ 

C.F. ____________________________ _ 

Luogo di nascita: Stato ________ ,Prov. Comune ________ _ 

Data di nascita ____ ---.l/ , __________________ _ 

Residenza: Stato. ________ Prov. Comune ___________ _ 

Via/piazza _________________ n. CAP ________ _ 

In qualità di (barrare la sola 1:asella corrispondente tra quelle sotto riportate): 

titolare deWimpresa individuale 

con sede in prov.~~ ___ _ 

in via CAP ------------
iscritta al registro delle imprese presso fa COAA di al n _____ _ 
indirizzo pec, _____________________________ _ 

OWERO 

__ Legale rappresentante __ Presidente 

__ Dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente 

la conduzione 



__ (artro, specificare) _______ -+-;--_____ -.:.. __ ~------

Della società sottoindicata cooper.ativa sotto indicata 
CF, _______________________ -'--____ _ 

PARTITA IVA.(se diversa dal codice fiscale). _______ ---,,--_______ _ 

Denominazione o ragione sOGiale_·:f _______ --'-____________ _ 
Consedein ___________________ Prov. 

\. ---------
.1n via -----_.1>,,;;.::'-' __________________ CAP ______ _ 

Iscritta al registro delle. imprese presso la CCIAA di ________ .al n .. ______ _ 
Indirizzo pec. ________________________________ _ 

NEL CASO. DI COOPERATIVA: 

A) ESTREMI DEllO Statuto e Atto Costitutivo: _____________ ~ __ _ 

B) ESTREMI detl'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico: ___ -..!... __________________ _ 

C) ESTREMI DEI CAP (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla giuda 

dei veicoli: 

o Socio (cognome e nome) certificato di 

abilitazione professionale (C.A.P.)tipo n. del 

previsto dall'art. 116 cds. 

o Socio (cognome e nome) certificato di 

abilitazione professionale (C.A.P.)tipo n. del 

previsto dall'art. 116 cds. 

o Socio (cognome e nome) certificato di 

abilitazione professionale (C.A.P.)tipo n. del 

previsto dall'art. 116 cds. 

o Socio (cognome e nome) certificato di 

abilitazione professionale (C.A.P.)tipo n. del 

previsto dall'art. 116 cds. 

IN NOME E PER CONTO DELLA MEDESIMA 

CHIEDE 

" e dI" n 1 autorizzazione di r l'assegnazlOn . 
• Di essere ammesso al Concorso Pubb, I~O :eer autovetture tipo pulmino, indetto con 

noleggio con conducente ~volto ,medla;r o .G19 ~ del 'lO. ll~ '201)-
detenninazione del ResponsabIle dell Area n 

T--



A tal fine, ai sensi degliartt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii, consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R., le 

sanzioni -previste dal Codice "Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alte 

conseguenze di natura amministrativa previste dalla normativa vigente. 

DICHIARA 

1. Di essere cittadino italiano o di uno dei paesi della Lomunità Europea; 

2. Di essere iscritto dal nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al 

servizio pubblico non di linea con autovetture tenuto presso la C.C.I.AA. di 
_______ al n. _____ -' 

3. Di essere residente /avere sede nel Comune di Casteldaccia 

4. Di possedere il seguente titolo di studio: ___________ conseguito presso 

di il ---------------- ---------- ------------
5. Di essere in possesso della Patente di guida di cat. ____ n. _____ rilasciata da 

di il 
-------~---- -------------- -----------

6. Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) tipo _____ _ 

N ________ del _______ previsto dall'art.116 del CdS; 

7. Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dei seguenti autoveicoli che intende 

adibire al servizio: 

• Targa alimentazione 

• Targa alimentazione 

• Targa alimentazione 

• Targa alimentazione 

aventi tutti le caratteristiche di cui all'art.85 del C.d.s della Legge n.21/92 come recepita 

dalla LR. ri.29/96 e s.m. e i. e del Regolamento Comunale; 

8. Di avere la disponibilità di una rimessa presso la quale sosta/no l' /gli autoveicoli, fissa o 

mobile, sita a Casteldaccia in via conforme alle norme 

edilizie ed urbanistiche, nonché alle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie e quanto 

altro eventualmente prescritto dalla normativa vigente in materia, In base al seguente 

titolo giuridico 

__ proprietà __ affitto __ altro (specificare) _______ _ 

9. _ di non svolgere altra attività lavorativa che possa compromettere il regolare svolgimento 

del servizip 

Owero 

_di svolgere l'attività lavorativa di __________ e che la stessa non compromette 

la regolarità e la sicurezza del servizio di noleggio con conducente; 



lO. Che i éonducenti del/i veicolo/i da adibire alservizio, in possesso dei requisiti professionali 

previsti dalla normativa, sono i seguenti: 

a. Cognome e nome _______ --'-_______ data e luogo di nascita 

C.F. 

b. Cognome e nome _______________ datae luogo di nascita 

C.F. 

c. Cognome e nome ________ ---~---data e luogo di nascita 

C.F. '> 

11. Di non essere affetto da malattie contagiose o da altre patologie che impediscano 

l'esercizio del servizio. A tal fine allega la certificazione medica, rilasciata da strutture 

sanitarie pubbliche, di data non anteriore a mesi tre(3) dalla data di pubblicazione del 

presente bando{tale requisito deve essere dimostrato' solo per i conducenti dei veicoli da 

adibire al servizio elencati al punto precedente); 

12. Che oltre al sottoscritto le persone fisiche munite di potere di rappresentanza attualmente 

in carica sono (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di naScita): 

Sig. __________________________ _ 

Sig. __________________________ _ 

Sig. _________________________ _ 

13. Di non essere titolare di licenza per l'esercizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 

14. Di non incorrere in nessuna delle cause ostative al rilascio dell'autorizzazione; 

15. Di non aver trasferito ad altri, negli ultimi cinque anni, alcuna licenza taxi o autorizzazione 

di noleggio con conducente con autovettura; 

16. Non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in prowedimenti di revoca o decadenza di 

precedente autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente anche da parte di altri 

comuni; 

17. Non aver riportato una. o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 

complessiva superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la 

pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume; salvi i casi di 

riabititazione; 

18. Non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in 

associazione a delinquere semplice, salvo riabilitazione; 

19. Non risultare sottoposto , con prowedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione per delitti di cui ai punti 17 e 18, salvo riabilitazione; 

20. Non avere in corso una procedura fallimentare o non essere stato dichiarato fallito senza 

che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

21. Non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

22. Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall'art.67 del D.Lgs 06 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e 

integrazioni; 



23. Non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
Previste dal vigente T.D.L.P,S. 

24. Non avere violato il T.D. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
Psicotrope di cui l D.P.R. n° 309/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

25. Non avere violato gli artt.186,186 bis e 187 del vigente codice della strada; 
26. Di avere dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, ai competenti Enti assicurativi e 

Previdenziali; 
27. Che le autovetture per le quali si richiede 1'autorizzazione possiedono tutti i requisiti 

Previsti dall'art.23 del vigente regolamento coÌÌlUnale; 
28. Di aver preso visione del regolamento comunale che disciplina il servizio di noleggio 

con conducente mediante autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n03 del 28.02.2000, esecutiva aj sensi di legg.e, e del bando di pubblico 
concorso per soli titoli per il rilascio din . .$ autorizzaziOD,4 /per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente, da svolgere mediante autovetture, approvato con 
determinazione del responsabile di Area VI nO q Cl f-- del W, l'I, W \1 e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e le prescrizioni; 

29. Di possedere i seguenti titoli per l'attribuzione del punteggio: 

• Anzianità di iscrizione ininterrotta al ru~l;dei - :Onducenti di veicoli adibiti al 
trasporto non di linea dal 

------------~--~---
Di possedere sulla propria patente di guida un saldo punti pari a • 

• Avere esercitato il servizio di noleggio con conducente nella qualità di : 

_dipendente _collaboratore familiare _socio _altro ----
Dal al ------------- ----------presso la ditta 

Autorizzazione n. -------del rilasciata dal Comune di 

presso la ditta Dal al 
--~---------- ---------, 

del rtlasciata dal Comune di 
Autorizzazione n. -------

Dal al --------- ---------presso la ditta 

Autorizzazione n .. _________ _ del rilasciata dal Comune di 

Dal ______ ~ ___ al _________ presso la ditta 
-----------------

Autorizzazione n. _______ del ____________ rilasciata dal Comune di 

---------- --------,-._. - ~ 



~ • ! 

. . 
30, Di impegnarsi, qualora risultasse vincitore, a produrre tLitta la documentazione richiesta . .' '. 

dall'Amministrazione comunale entr.o i termini richiesti. 

Alla presente·domanda allegò: 

• 
• 
• 

Copia del documento di identità in corso di validità; 

Copia del titolo di studio; 

Copia della carta di circolazione del veicolo; ..,. 

• Certifìc~zione medica attestante che le persone interessate alla guida deVi veicoli 

non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. 

Recapito presso il quale richiede vengano inviate le comunicazioni relative al concorso: 

presso ______________ ~ ________________________ __ 

via --------------------------------------------
CAP _____________ città ________ Prov. ___ _ 

Tele. Fax P EC ____________ _ -------------- ------------
e-mail _____ -:--___________________________________ _ 

Con osservanza . 

Il Richiedente 

----------

T 
---------


