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BANDO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RILASCIO DI N. 10 
 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

ART. 1 
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al bando di concorso per il rilascio di n. 10 autorizzazioni di noleggio con 

conducente tutte le persone fisiche, che al momento della pubblicazione del bando, siano in 

possesso dei seguenti requisit i: 

a) cittadinanza italiana ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare att ività per servizi analoghi; qualora cittadini 

stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri 

non appartenenti all’Unione Europea; 

b) idoneità professionale attestata dal cert if icato di abilitazione professionale previsto dal 

vigente codice della strada; 

c) iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibit i ad autoservizi pubblici non di 

linea” tenuto dalla Camera di Commercio; 

d) non essere t itolare di licenza per l’esercizio pubblico di taxi; 

e) disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Agerola in base ad un valido titolo 

giuridico; 

f) non essere affetto da malatt ia incompatibile con l’esercizio del servizio; 

g) non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 

complessivamente superiore ai due anni per delitt i non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitt i 

di mafia;  

h) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione 

previste dalla normativa vigente per i delitt i non colposi contro la persona, il patrimonio, la 

pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitt i di mafia;  

i) non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca 

dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la 

presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione; 

j) non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 del Nuovo Codice 

della Strada, o per guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

k) non esplicare altra att ività lavorativa che limit i il regolare svolgimento del servizio; 

l) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di 

esercizio sia da parte del Comune di Agerola, sia da parte di altri Comuni; 
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m) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

n) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare pronunciata a norma di legge; 

o) essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si intende 

effettuare il servizio di noleggio, ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in 

leasing entro 45 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione 

ART. 2 
MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati alla partecipazione al presente bando dovranno far pervenire apposita domanda, in 

marca da bollo da € 16,00, ut ilizzando lo schema allegato al presente bando, appositamente 

predisposto. Il bando e la modulist ica sono disponibili sul sito web www.comune.agerola.na.it e 

presso l’Ufficio SUAP del Comune di Agerola, via Narsete, n.7. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Agerola – SUAP e pervenire entro e non oltre il 

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 12 marzo 2018, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

a) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non farà fede la data del t imbro 

dell’ufficio postale inviante. L’inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente. Si 

precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, 

anche se spedita a mezzo Raccomandata A/R.; 

b) consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Agerola, che ne 

rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari di ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle 

ore 14.00; il  martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Sull'esterno della busta contenente la domanda di partecipazione al bando di concorso, deve 

essere riportata, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER IL RILASCIO DI N. 10 AUTORIZZAZIONI DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per le comunicazioni non pervenute a causa di 

inesatte indicazioni dell’indirizzo e/o del recapito oppure per mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, che sostituiscono le relat ive cert ificazioni 

o gli att i di notorietà, corredate dalla copia di un valido documento di riconoscimento del 

dichiarante, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in att i e dichiarazioni mendaci. 

È escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione. 

Le domande pervenute fuori dal termine indicato non saranno ammesse alla procedura. 
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ART. 3 
CONTENUTO  DELLA  DOMANDA  E  DOCUMENTAZIONE 

Nella domanda per la partecipazione, da compilare esclusivamente su modello allegato al 

presente bando, l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

D.P.R., quanto segue: 

1. le proprie generalità complete; 

2. di essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 

che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare att ività per servizi analoghi; qualora 

cittadini stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

3. di avere l’idoneità professionale attestata dal cert if icato di abilitazione professionale previsto 

dal vigente codice della strada;  

4. di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibit i ad autoservizi pubblici 

non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio;  

5. di non essere t itolare di licenza per l’esercizio pubblico di taxi; 

6. di avere la disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Agerola in base ad un 

valido t itolo giuridico; 

7. di non essere affetto da malatt ia incompatibile con l’esercizio del servizio; 

8. di non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 

complessivamente superiore ai due anni per delitt i non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitt i 

di mafia;  

9. di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione 

previste dalla normativa vigente per i delitt i non colposi contro la persona, il patrimonio, la 

pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitt i di mafia;  

10. di non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di 

revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio 

precedente la presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione; 

11. di non essere incorso in condanne per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 del Nuovo Codice 

della Strada, o per guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

12. di non esplicare altra att ività lavorativa che limit i il regolare svolgimento del servizio; 

13. di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione 

di esercizio sia da parte del Comune di Agerola, sia da parte di altri Comuni; 

14. di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
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15. di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare pronunciata a norma di legge 

16. di essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si 

intende effettuare il servizio di noleggio, ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la 

disponibilità in leasing entro 45 giorni dalla comunicazione di assegnazione 

dell’autorizzazione; 

La domanda deve essere sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento, 

in corso di validità, pena esclusione, nonché da: 

1. copia patente di guida; 

2. copia certificato di abilitazione professionale; 

3. copia certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art 6 della legge 21/1992. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, oltre a quanto sopra richiesto, non deve essere 

allegato alcun altro documento. I requisit i richiest i per l’ammissione e i t itoli posseduti possono 

essere trasmessi con autocert ificazione o dichiarazione di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

ART. 4 
CAUSE  DI  ESCLUSIONE  DAL  BANDO  DI  CONCORSO 

Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso, non sanabili e/o regolarizzabili: 

• la mancata apposizione, in calce alla domanda, della f irma del concorrente; 

• omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

• la presentazione della domanda fuori termine; 

• la mancanza anche di una sola dichiarazione di cui all’art. 3 (contenuto della domanda); 

La mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 1 determina la non ammissibilità al 

concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dall’eventuale assegnazione dell’autorizzazione.  

ART. 5 
COMMISSIONE   ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta Comunale successivamente al termine di 

scadenza della presentazione delle istanze, secondo quanto previsto dall’art. 11 del vigente 

Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente. 

La Commissione valuta la regolarità delle istanze, valuta i t itoli e redige l'elenco dei candidati 

ammessi e degli esclusi dalla partecipazione al concorso; tale elenco, approvato con determina 

del Responsabile Settore Urbanist ica e SUAP, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito 

web www.comune.agerola.na.it. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per i candidati ammessi e non ammessi e sostituisce a 

ogni effetto di legge la comunicazione di ammissione o non ammissione alla prova selett iva.  

 

http://www.comune.agerola.na.it/
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ART. 6 
VALUTAZIONE  DEI   TITOLI  

Ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione dell’autorizzazione, oltre a quanto 

prescritto dal c. 4 dell'art 8 della legge 21/1992, i t itoli ut ili valutabili sono suddivisi come di 

seguito, per un massimo di 20 punti: 

Titoli di studio max 4 punti 

Diploma scuola media  Punti  1 

Diploma scuola media superiore  Punti  2 

Diploma di laurea triennale Punti  3 

Diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento Punti  4 

Altri t itoli max punti 16 

Possesso di patente superiore alla B  Punti  2 

Attestato di partecipazione a un corso di formazione di 

durata minimo trimestrale per una lingua straniera  

 

Punti  2 

Periodi di servizio computati in semestri, valutabili e 

cumulabili f ino a un massimo di 4 semestri, prestati in 

qualità di dipendente di un’impresa che gestisce il servizio 

di NCC 

 

 

 

Punti  3 

Residenza nel Comune di Agerola da almeno 5 anni Punti  5 

Non essere già t itolare di altra autorizzazione per l’esercizio 

di NCC di veicoli 

 

Punti  4 

I t itoli valutabili sono esclusivamente quelli conseguit i entro il termine fissato nel presente bando 

per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

Il conteggio delle anzianità di cui sopra sarà effettuato con riferimento alla data di scadenza del 

presente bando. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuit i, per un massimo di 4 

punti per i t itoli di studi, e un massimo di 16 punti per gli altri t itoli. 

ART. 7 
PROVA   ORALE 

La prova orale, il cui punteggio massimo è di 30 punti, verterà sulle seguenti materie: 

• disposizioni legislat ive, regolamentari e amministrative applicabili alla circolazione, alla 

sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti, nonché alle misure da prendersi 

in caso di incidente; 

• elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente; 

• norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo e l'immatricolazione; 
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• cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale e 

fiscale, regime delle tariffe, prezzi e condizioni di trasporto; 

• conoscenza del vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con 

conducente; 

• conoscenza della toponomastica, delle località di interesse turist ico del Comune di Agerola e 

del comprensorio, nonché delle principali strutture pubbliche e private adibite a servizi 

commerciali ricett ivi e di interesse turist ico del Comune di Agerola e del comprensorio, 

nonché delle linee di trasporto urbane ed extraurbane su gomma e rotaia; 

• conoscenza di lingue straniere. 

La prova orale si svolgerà in un luogo aperto al pubblico. 

I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali saranno stabilite dalla Commissione prima 

dell’inizio delle stesse. 

ART. 8 
COMUNICAZIONE   DATA   DEL   COLLOQUIO 

La data della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi almeno 10 (dieci) giorni prima, 

esclusivamente con Avviso all'albo pretorio on-line e sul sito www.comune.agerola.na.it. 

Sarà esclusivamente a carico dei candidati verificare, a mezzo dell’albo pretorio on-line del 

Comune, tutte le informazioni riferite all’ammissione, all’esclusione, alla valutazione dei t itoli, al 

calendario delle prove e all’esito della selezione. 

L’assenza del candidato alla prova di concorso sarà considerata quale rinuncia allo stesso. 

ART. 9 
FORMAZIONE   DELLA   GRADUATORIA 

La Commissione redigerà la graduatoria finale sulla base dei t itoli e della prova orale e la 

trasmetterà al Responsabile Urbanist ica e SUAP, il quale, con proprio atto amministrativo, 

provvederà all'approvazione della stessa. 

La determina di approvazione della graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo pretorio on-line 

del Comune di Agerola e sul sito www.comune.agerola.na.it. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutt i gli effett i verso gli interessati.  

La graduatoria avrà la validità di un anno a far data dalla sua pubblicazione. 

Qualora due o più candidati risult ino t itolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere 

utilmente applicato l’art. 8, comma 4, della L. n. 21/1992, per l’assegnazione si farà riferimento 

alla priorità di protocollo della data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per l'eventuale impugnativa. 

Il Responsabile Urbanist ica e SUAP competente, entro 10 (dieci) giorni dall’esecutività del 

provvedimento che approva la graduatoria, provvederà a comunicare agli assegnatari delle 

autorizzazioni l’esito della procedura, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni per la 

http://www.comune.agerola.na.it/
http://www.comune.agerola.na.it/
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presentazione della seguente documentazione comprovante il possesso dei requisit i richiesti: 

1) cert ificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;  

2) cert ificato comprovante l’iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibit i ad 

autoservizi pubblici non di linea”, tenuto dalla Camera di Commercio;  

3) cert ificato di cittadinanza per i cittadini dell’Unione Europea e carta di soggiorno per cittadini 

extracomunitari;  

4) autocert ificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998;  

5) dichiarazione dell’ASL attestante l’idoneità all’esercizio del servizio;  

6) atto giuridico regolarmente registrato che attesta la disponibilità di rimesse o spazi 

equivalenti sul territorio comunale. 

Decorso inutilmente il suindicato termine, si riterrà decaduta l’assegnazione e si provvederà 

d’ufficio ad assegnarla al soggetto che segue immediatamente in graduatoria. 

L’autorizzazione sarà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione 

richiesta, qualora regolare. 

L’autorizzazione ha validità illimitata, fatte salve diverse disposizioni di legge che dovessero 

intervenire, a condizione che in capo al t itolare e al veicolo permangano tutt i i requisit i richiesti; il 

t itolare dovrà presentare, presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Agerola, 

entro il mese di dicembre di ogni anno, la domanda di vidimazione, corredata dall’autorizzazione 

rilasciatagli, contenente la dichiarazione del possesso dei requisit i di cui all’art. 7 del vigente 

Regolamento comunale.  

L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento nei casi previst i dalle leggi vigenti e 

dal vigente Regolamento comunale. 

Il t itolare dell'autorizzazione dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni 

dalla notifica del provvedimento di attribuzione del t itolo. 

Entro i medesimi 30 (trenta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere prodotta la 

seguente documentazione: 

1) cert ificato di iscrizione all’Albo delle imprese art igiane per le imprese aventi le 

caratterist iche di cui alla Legge n. 443/1985;  

2) cert ificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratterist iche 

di cui sopra;  

3) carta di circolazione del veicolo;  

4) cert ificato di proprietà del veicolo;  

5) cert ificato assicurativo del veicolo 

ART. 10 
ACCESSO   AGLI   ATTI 

L’accesso agli att i è differito alla conclusione dell’iter procedimentale. 
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Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle normative comunitarie, statali, 

regionali, nonché ai regolamenti comunali che disciplinano l’accesso agli att i. 

ART. 11 
TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislat ivo n. 

196/2003 e s.m.i.), i dati personali fornit i dai richiedenti saranno raccolt i presso il Comune di 

Agerola, per f inalità relat ive all’espletamento della presente procedura concorsuale e di tutt i gli 

atti connessi e conseguenti. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai f ini della valutazione dei requisiti per la 

formazione della graduatoria e per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio; la presentazione 

della domanda da parte del candidato implica il consenso espresso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’ut ilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di 

selezione. 

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto Legislat ivo n. 196/2003). 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislat ivo n. 

196/2003), l’interessato gode di part icolari diritt i tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, il diritto di far rett if icare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legitt imi. 

ART. 12 
DISPOSIZIONI  FINALI  E  DI  RINVIO 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di prorogare il termine di 

scadenza della presentazione delle domande, sospendere o revocare il presente bando con 

provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti 

possano per ciò vantare alcun diritto. 

Il presente bando è reso noto mediante pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi: 

 all’Albo pretorio comunale on-line consultabile sul sito www.comune.agerola.na.it 

 sul sito ist ituzionale  www.comune.agerola.na.it. – Amministrazione Trasparente sezione 

“Bandi di concorso”.  

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando. 

Potranno essere richieste informazioni, in merito alla procedura concorsuale, all’Ufficio SUAP del 

Comune di Agerola; ai sensi e per gli effett i di cui all’art. 8 della Legge 241/1990, si informa che il 

http://www.comune.agerola.na.it/
http://www.comune.agerola.na.it/
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Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Urbanist ica e SUAP, geom. Giovanni 

Milano. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia a quanto disposto dalla 

Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, e al vigente Regolamento 

Comunale per l’att ività di autoveicoli di noleggio con conducente e a ogni altra disposizione 

generale o speciale avente att inenza.  

 

Agerola, 8 febbraio 2018 

 

 Il Responsabile del IV Settore 
“Urbanistica – SUAP” 

geom. Giovanni Milano 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 

Il sottoscritto __________________________________  nato a  ____________________ il  _______ 

Residente in ________________________ alla via ________________________________n._______ 

Telefono ______________________________  e-mail _____________________________________  

PARTITA  IVA _________________________  Codice Fiscale _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per t itoli ed esame per il rilascio di n. 10 autorizzazioni di 

noleggio con conducente del Comune di Agerola. 

A tal f ine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. di essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 

che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare att ività per servizi analoghi; qualora 

cittadini stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

2. di avere l’idoneità professionale attestata dal cert if icato di abilitazione professionale previsto 

dal vigente codice della strada;  

3. di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibit i ad autoservizi pubblici 

non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio;  

4. di non essere t itolare di licenza per l’esercizio pubblico di taxi; 

5. di avere la disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Agerola in base ad un 

valido t itolo giuridico; 

6. di non essere affetto da malatt ia incompatibile con l’esercizio del servizio; 

7. di non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 

complessivamente superiore ai due anni per delitt i non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitt i 

di mafia;  

8. di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione 

previste dalla normativa vigente per i delitt i non colposi contro la persona, il patrimonio, la 

pubblica amministrazione, la moralità pubblica e il buon costume e per delitt i di mafia;  

9. di non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di 

revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio 

precedente la presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione; 
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10. di non essere incorso in condanne per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 del Nuovo Codice 

della Strada, o per guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

11. di non esplicare altra att ività lavorativa che limit i il regolare svolgimento del servizio; 

12. di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione 

di esercizio sia da parte del Comune di Agerola, sia da parte di altri Comuni; 

13. di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

14. di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare pronunciata a norma di legge 

15. di essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si 

intende effettuare il servizio di noleggio, ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la 

disponibilità in leasing entro 45 giorni dalla comunicazione di assegnazione 

dell’autorizzazione. 

Dichiara, altresì, di possedere i seguenti t itoli valutabili, ai sensi dell’art. 6 del bando di gara: 

1) __________  

2) __________ 

 

Data,_____________                       Firma 

        _________________________________ 

 

A pena di esclusione dal bando si allega: 

1. copia patente di guida; 

2. copia certificato di abilitazione professionale; 

3. copia certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art 6 della legge 21/1992. 

 

La domanda deve essere sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento, 

in corso di validità: 


