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Allegato “A” 
 (allegato alla determina Resp. Serv. Servizio Vigilanza e AA. PP.  N 15 del 08/02/2016) 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  N. 2 (DUE) 
AUTORIZZAZIONI  PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO 

DA RIMESSA CON CONDUCENTE, MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 
POSTI A SEDERE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la propria determinazione n. 15 del 08/02/2018 (Reg. Gen. 204 del 08/02/2018) 

avente per oggetto “Servizio di autonoleggio da rimessa con conducente. Approvazione bando 
per l’assegnazione di n° 2 (due) autorizzazioni per vetture fino a 9 posti a sedere”; 

Vista la Legge 15.01.1992, n° 21; 
Vista la Legge Regionale 07.12.2005, n° 21; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n°158 del 28.07.1989, e s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 e del relativo 

allegato; 
 

RENDE NOTO  
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n° 2 (due) autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, da svolgersi con l’impiego di 
autoveicolo sino a 9 posti a sedere (compreso il conducente); 
Dette autorizzazioni sono riferite puntualmente ad un solo veicolo.  
La partecipazione al concorso è dunque limitata all’ottenimento di una singola licenza. 
 
Sono ammessi alla partecipazione i singoli, i quali possono , al fine del libero esercizio della 
propria attività, nelle forme di cui alla L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7 comma 1 e ss.mm.ii.,  
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;  
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà 
collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla 
cooperazione;  
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;  
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del 
comma 2 dell'articolo 1.”,  
e conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi previsti nel comma 1 e rientrare in 
possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, 
decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, ai sensi del comma 2, dell’art. 7, della L. 15 
gennaio 1992, n. 21. 
 

Autorizzazione comunale di esercizio 
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 L’autorizzazione comunale viene rilasciata dal Responsabile del Servizio previa 
approvazione della graduatoria, in ordine al punteggio conseguito, redatta dallo stesso con 
l'assistenza di altri due funzionari del Comune di Sanluri e di un operatore dell'Area Vigilanza - 
Attività Produttive facente le funzioni di Segretario. La predetta Commissione ha il compito di 
verificare la regolarità formale delle istanze prodotte, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
e di procedere alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio come di 
seguito indicato. 

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli è pari a punti 10 e viene così 
ripartito: 
 

TITOLI PREFERENZIALI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1) essere in possesso dei requisiti che attestino la professionalità del soggetto 
richiedente: 

       – documentata anzianità di presenza operativa nel settore:  
          a1. in qualità di titolare: 

oppure  
    a2 – in qualità di dipendente di un’impresa di noleggio con conducente (anche in       
qualità di CO.CO.CO.) per un periodo complessivo di almeno 6 (sei) mesi  

      Punti 0,50 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 3,00   
 
b – la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti: punti 1,00  
(attestazione/dichiarazione rilasciata da amministrazioni pubbliche, se in possesso di 
altre autorizzazioni per N.C.C., o attestazione/dichiarazione da parte del datore di 
lavoro se dipendente, attestanti come l’interessato ha esercitato con regolare titolo 
autorizzativo comunale il servizio di autonoleggio con conducente e che l’attività è 
stata svolta con continuità, regolarità ed efficienza.) …………………………………. 
 
c – l’organizzazione aziendale fino ad un massimo di punti 3,00   

c.1. per attività svolta con personale dipendente da 1 a 2 unità punti 1,00  
(personale già assunto o da assumere per più di 4 mesi/anno) 

c.2. per attività svolta oltre le 2 unità, ulteriori punti  0,50 ………………………… 
(personale già assunto o da assumere per più di 4 mesi/anno) 

c.3. per disponibilità di uffici nel territorio in aggiunta alla rimessa punti 1,00 
c.4. per orario di attività 0,50 ………………………………………………………… 

 
      d – Anno di immatricolazione del veicolo fino ad un massimo di punti 1,00 
            punteggio massimo attribuito per veicolo immatricolato nell’anno di richiesta della              
licenza, successivamente a scalare 0,2 punti in meno per ogni anno di immatricolazione 
del veicolo, fino a zero punti per un veicolo immatricolato oltre i 5 (cinque) anni.  
       
 

 
 

 
 

 
 

 
           3,00 

 
           1,00 

 
 
 
 
 

 
           3,00 

 
 
 
 
 
 

 
          1,00 

 

2) Titolo di studio fino ad un massimo di punti 1 ,00 
- Laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento universitario 1,00 
- diploma di laurea breve 0,50 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado 0,25 
- diploma di scuola secondaria di primo grado 0,10 

 

          1,00 
 

3) Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per fini sociali e/o 
istituzionali per conto del Comune di Sanluri per almeno 500 Km l’anno punti 1 

 

           1,00 
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In caso di parità di titoli si terrà conto, nell’ordine, dello stato di disoccupazione e della 
minore età anagrafica del richiedente. 

La commissione di concorso provvede, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del 
bando, alla formazione della graduatoria, la quale viene redatta dal Responsabile del Servizio 
sulla base dei titoli preferenziali presentati dai concorrenti, in caso di parità di titoli si terrà conto 
dapprima, nell’ordine, dello stato di disoccupazione e della minore età anagrafica, 
successivamente, qualora ancora in parità, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.  

La graduatoria provvisoria, all’esito delle operazioni della commissione all’uopo costituita 
e della relativa approvazione da parte del Responsabile del Servizio, è pubblicata per quindici 
giorni all’albo pretorio ed è comunicata agli operatori che hanno presentato istanza, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) indicata nell’istanza stessa. 
Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo 
pretorio, hanno facoltà di presentare osservazioni al Comune. Le eventuali osservazioni 
saranno esaminate dalla Commissione. 
Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione decorsi i termini per eventuali 
opposizioni, approva la graduatoria definitiva. 

La graduatoria così determinata ha validità 2 (due) anni a decorrere dalla data di 
approvazione da parte del Responsabile del Servizio, salvo che non si esaurisca prima di tale 
termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede 
all’emanazione di un nuovo bando di concorso. 

Qualora durante i due anni di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove 
disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando di concorso, non dovute ad 
un aumento del contingente, si procede direttamente alla loro assegnazione sino 
all’esaurimento della graduatoria 

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con 
autoveicoli da noleggio con conducente: 

a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune di Sanluri; 
b) l’avere esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli 

con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal 
Regolamento Comunale; 

c) l’essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale; 

d) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di 
esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da 
parte di altri Comuni. 

Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria definitiva, provvede 
all’assegnazione del titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il 
possesso da parte dell’assegnatario di ogni requisito richiesto e autodichiarato al momento della 
presentazione della domanda, e attestante la proprietà o il possesso in leasing della vettura con 
la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18.04.77) dell’autoveicolo da 
immatricolare per il servizio, nonché del certificato di abilitazione professionale e dei requisiti di 
idoneità finanziaria.  

Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato purché permangano, in capo al 
titolare, i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per il rilascio 
della autorizzazione all’esercizio, o qualora non intervengano motivi di impedimento. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

I soggetti candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
 

1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea, 
ovvero di altro stato in conformità di quanto previsto dalla Legge 06.03.1998, n. 40; 

2. conoscere la lingua italiana (solo per cittadini stranieri); 
3. avere raggiunto la maggiore età e non avere superato il 60° anno di età; 
4. non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione 

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 
5. indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo PEC ; 
6. possedere la patente di guida e l’abilitazione “CAP”, rilasciato dalla Motorizzazione Civile, 

o di impegnarsi ad ottenerli entro il termine massimo di 120 gg dalla assegnazione della 
licenza; 

7. essere iscritto, o iscriversi con l’acquisizione della licenza, entro 30 giorni dal rilascio, alla 
CCIAA per l’esercizio del trasporto di viaggiatori su strada; 

8. non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per 
esercizio di noleggio sia da parte del Comune di Sanluri, sia da parte di altri Comuni 

9. non essere titolare di altra autorizzazione o licenza per l'esercizio del servizio di taxi, 
anche se rilasciata da altro comune, salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e quanto stabilito all’art. 2, c.4 della 
legge n. 218/2003, e di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra 
attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, oppure di impegnarsi a 
rinunciare, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, all'eventuale titolarità o di 
cessare le altre attività che possano influenzare il regolare servizio; 

10. non aver trasferito ad alcuno, nei cinque anni precedenti, altra licenza eventualmente 
posseduta, o di impegnarsi a cederla in caso di assegnazione e prima del rilascio; 

11.  essere proprietario o avere la piena disponibilità, o di impegnarsi ad acquisirne la 
proprietà o disponibilità, anche in leasing della vettura destinata al servizio, la quale non 
deve essere immatricolata da oltre tre anni, ed essere in grado di trasportare anche i 
supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e 
carrozzelle pieghevoli; 

12.  avere la disponibilità sul territorio comunale (centro abitato), o di impegnarsi ad 
acquisirla, di una rimessa o spazi adeguati, anche a cielo aperto, atti a consentire il 
ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

13. possedere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse 
le imprese artigiane; 

14. di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l'esercizio 
del servizio; 

15. che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale 
è presentata la presente domanda; 

16. uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la 
presente domanda e nel Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 28.07.1989; 

17. documentazione di eventuali titoli di preferenza; 
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A) – Requisiti e ubicazione della rimessa: 
 

 a) avere la disponibilità in uso esclusivo ed in base a valido titolo giuridico, di una 
o più rimesse idonee, intendendosi per rimessa la struttura adibita allo stazionamento dei 
mezzi di servizio, anche a cielo aperto, funzionale al servizio in modo da consentire 
all’utenza di recarvisi per richiedere e contrattare la prestazione del servizio stesso; 
 b) la rimessa deve essere situata esclusivamente nell’abitato del Comune di 
Sanluri; 
 c) la rimessa è idonea, qualora destinata al solo stazionamento, se tale è la 
destinazione d’uso o se l’area interessata risulta essere destinata allo stazionamento dei 
veicoli, mentre, qualora adibita ad usi plurimi, se osservante delle disposizioni 
antincendio, igienico-sanitarie, edilizie ed altre eventuali prescrizioni normative al 
riguardo; 
 d) di asserire che lo stazionamento dei mezzi avverrà esclusivamente all’interno 
della rimessa. 
 

B) – Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza di esercizio: 
 

1 – requisito che attesti la specifica professionalità del soggetto richiedente: 
- documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
- la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti; 
- l’organizzazione aziendale; 
- l’anno di immatricolazione del veicolo; 

2 – requisito relativo al titolo di studio; 
3 – requisito relativo all’impegno di svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per 
fini sociali e/o istituzionali per conto del Comune di Sanluri per almeno 500 Km 
l’anno 

 
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati dai candidati nella richiesta di 

ammissione e debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché 
permanere fino alla definizione del procedimento e, per i soggetti assegnatari, per tutto il 
periodo di esercizio del servizio. 

Nel caso il richiedente intendesse assumere l’impegno di cui al punto 3 , ai fini 
dell’attribuzione dell’impegno relativo, dovrà sottoscrivere l’allegato C  compilandolo in ogni sua 
parte. 
 La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dal 
concorso.  

I predetti documenti e certificati possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi dell’art. 18 della Legge 241/90 e dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 La domanda, soggetta all’imposta di bollo di € 16,00, dovrà essere redatta, pena 
l’esclusione, utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto e non 
modificabile allegato al presente bando di concorso (Allegato B), datata e sottoscritta per esteso 
dall’interessato. 
 Le istanze di partecipazione potranno essere consegnate, categoricamente inserite in 
busta chiusa e sigillata: 
-  ‘brevi manu’ al Protocollo generale del Comune di Sanluri in via C. Felice n. 201, primo piano,  
-  a mezzo di posta raccomandata AR al seguente indirizzo: 
Comune di Sanluri – Servizio Vigilanza e AA. PP. –  via C. Felice n. 201 – 09025 Sanluri (VS); 
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Il plico dovrà pervenire nelle modalità sopra descritte entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso all’Albo Pretorio del Comune 
di Sanluri, e cioè entro il 09/03/2018  pena l’esclusione dal procedimento. Per l’arrivo farà fede 
la data di acquisizione al suddetto protocollo, per i plichi consegnati a mano, mentre per le 
istanze presentate a mezzo posta raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.  

Sulla busta contenente la domanda sono da indicare le generalità del mittente, altresì, 
dovrà essere riportata, pena l’esclusione, la dicitura “Domanda per l’assegnazione di n. 1 (una) 
autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio con conducente”. 
 

Il Responsabile del Servizio nel comunicare all’interessato l’avvenuta assegnazione, 
fissa un termine di giorni 30 per produrre la documentazione suddetta. Qualora l’assegnatario 
non rispetti il termine previsto decade dal diritto ad ottenere la licenza e l’Ufficio, con identica 
procedura, provvederà ad assegnarla al successivo nominativo della graduatoria. 

L’assegnatario della autorizzazione comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il 
servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a cinque anni, entro 120 giorni dalla 
data di rilascio della licenza all’esercizio. 

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni, ove 
l’assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non 
imputabile. 

Responsabile unico del procedimento è il Sig. Casu Roberto, Responsabile del Servizio 
Vigilanza e AA.PP. del Comune di Sanluri. 

Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi Al Servizio Vigilanza e 
AA.PP. del Comune di Sanluri, sito in via Carlo Felice n. 201, Sanluri (VS) – tel. 070-9383217-
222 e-mail e pec: 
vigilanza.marcia@comune.sanluri.vs.it,  
serviziovigilanza@pec.comune.sanluri.vs.it . 

 
C)  - Inizio del servizio 

 
     Nel caso di assegnazione della titolarità, deve obbligatoriamente, pena la decadenza, 
iniziare il servizio decorsi 20 (venti) giorni dalla vidimazione della DUA al SUAP di Sanluri 
(SUAP Unione dei Comuni Marmilla) entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena decadenza. 
 Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in presenza di 
giustificato motivo risultante da certificazione attestante l’impossibilità temporanea di iniziare il 
servizio per cause di forza maggiore. 
 

D)  - Disposizioni Finali 
  

a) l’Amministrazione potrà valutare l’opportunità di avvalersi, per l’approfondimento delle 
informazioni ritenute necessarie, di ulteriori strumenti ritenuti opportuni;  

b) il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso;  
c) l'istanza di partecipazione manifesta, senza riserva alcuna da parte del candidato, 

l'accettazione di tutte disposizioni e condizioni contenute nel presente documento nonché 
l’accettazione delle disposizioni e condizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale, 
regionale e locale vigente in materia;  
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d) è fatta riserva della facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere e revocare in 
qualsiasi momento il presente bando di concorso, prima dell’espletamento della procedura e 
con atto motivato, senza che i candidati possano, per questo, vantare diritti nei confronti di 
quest’Amministrazione;  

e) l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, 
o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento;  

f) per quanto non espressamente previsto al presente Bando di Concorso, si intendono 
richiamate, anche per ogni eventuale integrazione dello stesso, la L. 15 gennaio 1992 n.21, la 
L.R. 07.12.2005, n° 21, il Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 158 del 28.07.1989 e s.m.i., e ad ogni altra disposizione generale o speciale 
avente attinenza con il servizio di cui al presente bando. 

 
  

 
Sanluri, lì 08/02/2018 

 



Allegato “B” 
 

AL COMUNE DI  SANLURI 
  Servizio Vigilanza e AA.PP. 

via C Felice 201 
09025   SANLURI    (VS) 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubb lico per soli titoli per 
l'assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per l'e sercizio del servizio di noleggio con 
conducente (NCC) svolto mediante autovettura 
 
 
I l  s o t t o s c r i t t o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C o d i c e  F i s c a l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
S e s s o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N a z i o n a l i t à  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D a t a  d i  n a s c i t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
L u o g o  n a s c i t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P r o v .  _ _ _  S t a t o  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
R e s i d e n z a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P r o v .  _ _ _  S t a t o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
V i a / P i a z z a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  n .  _ _  C A P _ _ _ _ _ _  
T e l .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C e l l .  e  F a x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
P E C  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 

(due)  autorizzazioni,  per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante 

autovettura (NCC) fino a 9 posti a sedere, compreso il conducente. 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabili tà e consapevole che le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR  445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti, 
 

 
D I C H I A R A: 

 
che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicate; 
• di essere cittadino: ______________________ ; 

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

non appartenenti all'Unione Europea (qualora cittadino extracomunitario); 
 

• di conoscere la lingua italiana (solo per cittadini stranieri); 
 

• di aver raggiunto la maggiore età e  non aver superato il 60° anno di età; 
 

• non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una 
professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti 
del C.P. e di essere in possesso della piena capacità di agire, di godere dei diritti civili e 
politici e di essere dunque in possesso dei requisiti morali per l’esercizio del Servizio di 
Noleggio con Conducente; 

 



1. (barrare l’opzione che interessa) 
⎕ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

 
⎕ di aver in corso:  …………………………...................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 
 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

⎕ di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
⎕ di avere subito:  …....................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 
 

• ⎕ di essere in possesso della patente di guida n° __________________ 
categ.__________rilasciata in data________ da ______________ con scadenza 
il__________________ idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio e 
del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada 
tipo______________ rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione 
di__________________ con scadenza ___________________; 
o 

• ⎕ di impegnarsi ad acquisire la patente di guida ed il Certificato di Abilitazione 
Professionale previsto dal vigente Codice della Strada entro il termine perentorio di 120 
giorni dalla data di assegnazione della licenza;  
 

• ⎕ di essere iscritto al n. _______________, con data di iscrizione___________ del 
ruolo della provincia di________________________ dei conducenti di veicoli adibiti a 
servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, 
n.21, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) 
di__________________________   
o, se straniero,   
⎕ aver presentato / di presentare istanza per sostenere esame per l'iscrizione nel ruolo 
dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'art. 
6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, presso la Camera di Commercio 
di_____________________________ (N.B. in tal caso l'iscrizione dovrà essere comunque 
conseguita entro la prima sessione d'esame utile indetta dalla competente Camera di Commercio 
successiva all'approvazione della graduatoria. La non idoneità a tale sessione d'esame comporta la 
mancata assegnazione dell'autorizzazione ed il conseguente scorrimento della graduatoria); 
 
OPPURE 
di essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare 
estremi iscrizione_________________________________________________; 
 

• ⎕ di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del 
Comune di Sanluri sia da parte di altri Comuni; 

 
• ⎕ di non essere titolare di altra autorizzazione o licenza per l'esercizio del servizio di 

taxi, anche se rilasciata da altro comune, salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni 
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e quanto stabilito all’art. 2, c. 4 



della legge n. 218/2003, e di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, 
altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
OPPURE 
di impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, all'eventuale 
titolarità o di cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità, 
qualora risultasse tra i concorrenti idonei all'assegnazione dell'autorizzazione NCC di 
cui al presente bando; 
 

• ⎕ di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di 
presentazione della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con 
conducente mediante autovettura, anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art. 
9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
OPPURE 
di impegnarsi a cedere la licenza per l'esercizio del servizio di taxi n________ 
del____________rilasciata dal Comune di____________, in caso di assegnazione 
dell'autorizzazione NCC al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque 
prima del rilascio dell'autorizzazione medesima; 
 

• ⎕ di possedere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, 
fatta eccezione per le imprese artigiane; 
 

• ⎕ di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo: 
Marca________________Tipo_____________immatricolato in data 
____________Codice Euro_________che intende destinare al servizio e che tale 
veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del vigente regolamento comunale e 
del bando di concorso di cui alla presente domanda, ed in grado di trasportare i supporti 
necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e 
carrozzelle pieghevoli; 
OPPURE 
di impegnarsi  ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
immatricolato  
ANNO Puntrggio attribuito SOTTOSCRIZIONE IMPEGNO 
2018 Punti 1  
2017  Punti 0.80  
2016 Punti 0.60  
2015 Punti 0.40  
2014 Punti 0.20  
2013 Punti 0  
che intende destinare al servizio ed a comunicarne la relativa marca, tipo e 
caratteristiche, entro la data prevista per la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione (successiva all'assegnazione 
dell'autorizzazione), e che tale veicolo dovrà risultare idoneo allo stesso servizio, ai 
sensi del vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla presente 
domanda, ed in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti 
portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli; 
 

• ⎕ di avere la disponibilità sul territorio comunale (centro abitato) in 
Via_____________________________n._____, di una rimessa o spazi adeguati, 
anche a cielo aperto, a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria 
manutenzione, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; 
OPPURE 
⎕ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa o 
spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in 
regola con quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di assegnazione 



dell'autorizzazione NCC al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque 
prima del rilascio dell'autorizzazione medesima; 
 

• ⎕ di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per 
l'esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione 
dell'autorizzazione NCC, idoneo certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica al 
servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il 
servizio e tenuto conto del Provvedimento 30/10/2007, n. 99/CU della Conferenza 
Unificata Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di 
assenza di tossico dipendenza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15/11/2007, n. 266); 
 

• ⎕ che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al 
quale è presentata la presente domanda; 
  

• ⎕ di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la 
presente domanda e nel Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 28.07.1989; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (Punto D – Bando ): 
    (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i che interessa/no) 
 
a. documentata anzianità di presenza operativa nel settore:   
□ periodi di servizio prestati in qualità di dipendente (o contratto assimilato) o di 
collaboratore familiare di un'impresa di noleggio con conducente o di imprese esercenti 
servizi di trasporto pubblico di linea (in alternativa all'autocertificazione può essere allegata 
apposita documentazione): 
dal _____________________ al ______________________ 
dal _____________________ al ______________________ 
dal _____________________ al ______________________ 
verificabili presso l'I.N.P.S. di _________________ oppure verificabili presso il seguente 
ente pubblico ___________________________; 
 

□  di essere stato dipendente dell’impresa _____________________________________ 
Con sede in __________________ Via ___________________n.___ Iscritta alla CCIAA 
della Provincia di ________________ con il N. ______________P.I._________________ 
dal ________________ 
al________________ ; 
 

□ di essere titolare di altra/e licenza di N.C.C. rilasciata da: 
- Comune di ___________________________  n. Aut. _________________________ 
- Comune di ___________________________  n. Aut. _________________________ 
 
 
 
b. la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti:  
   (specificare il periodo di riferimento precedente e l’eventuale Impresa) 
 

□ di aver esercitato o di esercitare l’attività di autonoleggio con conducente, per conto 
proprio o alle dipendenze, in possesso di regolare titolo autorizzativo comunale e che 
l’attività è stata svolta con continuità, regolarità ed efficienza _____________________ 
_____________________________________________________________________; 



 
 
 
 

c. che  l’organizzazione aziendale attuale, o che si intend e adottare, è la seguente:  
(specificare il numero dei dipendenti assunti e da assumere, strutture e uffici, orari di lavoro) 
 
□ - personale (assunto per più di 4 mesi/anno) da 1 a 2 unità  (_____)               □ da assumere 

   -             “                 “              oltre le 2 unità  (_____)  □ da assumere 
   - disponibilità di uffici nel territorio in aggiunta alla rimessa (unità immobiliari distinte e con destinazione 
d’uso prevista dalla normativa vigente)_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  

  - orario di attività: _____________________________________________________________________   
 
 

d. che il veicolo con cui eserciterà il Noleggio co n conducente è immatricolato 
nell’anno: 
__________________________ 
 
 
Inoltre: 
 
⎕ di essere iscritto nelle liste di disoccupazione di______________________ 
ininterrottamente dal _____________________________________________________ ; 
 
 
⎕ di essere in possesso del titolo di studio sotto indicato:  
(specificare il titolo, indicando l’Istituto presso cui è stato conseguito e la data di rilascio) 
_____________________________________________ 
conseguito ____________________________________in data _________________ 
 
⎕ di impegnarsi a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per fini sociali e/o 
istituzionali per conto del Comune di Sanluri per _________ (_______________)Km 
l’anno, a tal fine allega alla presente il previsto allegato “C)”; 
 
 
3) che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere 
inviate al seguente indirizzo: Via/P.zza_______________________________n._________ 
Località______________________CAP_____ (Prov. _____) o attraverso PEC all’indirizzo 
________________________________________________________ 
 
 
4) di impegnarsi qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la 
documentazione che gli verrà richiesta; 
 
 
5) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n.445 e 
successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 
445, (sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione 
dell’attività e dei suoi effetti alla legge); 
 
 
6) di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti, e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche 
con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella 



documentazione allegata o che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione 
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il 
successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire 
informazioni in relazione alla presente domanda; 
 
ALLEGA: 
 

⎕ Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità. 
⎕ Per i cittadini extra-comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

e/o copia della ricevuta attestante l’avenuta presentazione di richiesta di rinnovo 
alla competente Questura; 

⎕ Per i cittadini comunitari non italiani: Copia della attestazione di soggiorno 
permanente ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 06.02.2007 n. 30;   

⎕ Fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione 
professionale di cui all’art.116, comma 8, del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della 
Strada), se già posseduti ;  

⎕ Attestazione / Dichiarazione da parte dell’Impresa relativa alla continuità, regolarità 
ed efficienza dei servizi svolti; 

⎕ Allegato “C)”. 
 
 

____________________ lì ________________ 
 
 
 

firma 
      
                                                       ____________________________________________ 

allegare fotocopia non autenticata del documento di  
riconoscimento di chi firma  

 
 
 
 
 
 
 
N.B. NON SONO AMMESSE LE DOMANDE NON SOTTOSCRITTE E NON 
ACCOMPAGNATE DA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. 


