
BANDO Di CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE Dl N 5 
AIJTORJZZAUOM PER IL SERflZIO mM)LECCIO 

CON CONDUCENTh,DA ESERCITARSI CON AUTOflTTUR4 
FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE 

IL COMANDANTE P.M. 

- "Legge quadro per li trasporto dì prSOUO mediante 

di 
ed 

di viagia1ori effettuati 

- :Tc4Q unico delle leggi suIPordinamenL&deIi 

dipenione non di linea' approvato 

0ì2002—" Servizio di trasporto, di 

autorizzazioni per il servizic di noleggio  

RENDL NOTO 



5 DEFINIZIONE ilIii7 	- 	- 	- 
Il servizio-di noleggio con conducente si rivolge allutenza specifica che avanza,presso la sede 
dei veliate, apposita nchwsta per una determinata pestazzollt a tempo efo viaggio Lo 
stazionanieiìto dei mezzi ayvieneall'interno delle rimesse. 

2)L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL NOJSGGIO CON CONDUCENTE 

s) e rilasciata a smguh che abbiano la propitetào la dispoiibi1itu in lcastng del veicolo, quali 
possono gctir1a in forma singola o asooiatz 
b) è riferita ad un singolo veicolo che dona essere aiidata ncrsonalanente dal molare della sttssa 

3)ItRMP4E,E MODALITÀ DI jqtESENtÀZIONF DELLA DOMANDA 

Se moLtrate 411 am laco e 
il timbro con la Sta di 

Ànkehé1 cn&Ò di invio tramite raccomandata postale la domanda deve comunque pervemfe entro 
il suddetto ttrimrio Il recapito tempestivo della raccomandata rimane ad esclusivo nschio deì 



uIsrnmAMMissIo 

concorsiciSihui, che siano inposscsso dei requWUtWpui$.pccedenteaxt3 

none, o da u&aite o 
non sia m(erVenut 

dì 

che si 

5) CRIThRE Dl VALUTAZIONE DI TITOLI E ULTERIORI TITOLI CHE DANNO 
LUOGO A PREFERENZA 

l'assegnazione delle autorizzazioni o titoli 4iprcfercuga: 

- L' UJ3I» ailLo LflIUfldIC tOJWIUt;IÀLU iItImtC1ltC a *.itpmia vv zLIJvnutdfl,LtL ,), 

b) l'anzianità dt servizio presso lmprec pubbliche o private di traspotto ‹b persrne 
- punti 0,10 ('emvffgoIadleci) por ogni mese o frazione supenore i g. 15 fino ad un niassirno 

15 punti 0,10 fno aFun ma$slrnodL 1,8 punti, 



6:) FORMAZIONE DElLA GRAn UATOI{JÀ 

Qualora due o più candidati Sutfino titolari dello stesso punteggio, l'autori27a4one sarà 

7) DEROGHE 

8):  NORMA flI RINVIO 

9) D4PORMAZ{ONL E MODULISTICA 
Copia del prentc bando, dello schema di domanda ed ogni altra informazione rdatifl sì 
prsentc bando può essczt nd'ixesta all'Ufficio Comando &1 Corpo di Polizia, Municipale di 
Mela— ViaLabziola —td. 09311583114-815313. 

Avoa,iì 	

ti 



JNFOBMATJVAEX ART. 13 D LCS N «  19612003 



Sindaco 
I. • 

(3ggettoUtflchtesta autorizzazione per l'assegnazione di n. i autorizzazione per il 
serMizle dLnlilégglàdS)jinasa toi ton4ucent 

llflaottocrùtt 

tI. 	 (Cz, 	 oen la 

presciìt; 

 

r~0 il nIseto dcli antonaanrnrc per l'cseowo dA sTvz(Q di auIoøleo con tondurenLctìno 

a 9 (nove) posti per lttoflìcoloG) 	 - 

codcibicataadìwoja invia ____ 	_______ 	n._____ edautorimessaubicata 

ad AM, iu  

DICIIflBÀ 

in prnvvdimeaWdi decadcn,so di - 

rinìbattà a consentire IG 

') (~km& legA re jsj «niratte Ldhj onibillfl gi iqei1 

	

di •vtrc i.' &ponibiIsIa dcfl'utovdtur per itt quale y'o nUncL 	utonwrzioiP ovvero di possedete 
auhyeflunI i idolo di. 



IN FEDE 

® kdicaie i1ti,o, la ulatta, r,no di fabbrica ciaIimc,tazìone del vdcdo 
b Indicare ae propuetano avente ta dlspvmbilitE ITt Jeasing 
O Indteùro glitvetsivah cetlicatt dtrvtto prcstato pmso tmpre di noIggso odi trasporto 1,ubbhco 
(9 Mlegwt copia di un documento iPideiit{t& 


