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                                                            S.U.A.P. Sportello Unico attività Produttive 

ALLEGATO A 

 
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE di n. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO 

DI  NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE 

 

IL RESPONSABILE 7° SETTORE 

 

           VISTA la legge 15/01/1992, n. 21; 

           VISTO l’art. 29 del D.L. n. 207/2008 convertito nella Legge n. 14/2009; 

           VISTA la legge regionale 03.04.1995, n. 14;  

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2016 avente  ad oggetto “Approvazione regolamento        

comunale per il servizio di noleggio veicoli con conducente”. 

 

          In esecuzione della propria Determinazione n. ……..  del ………..  con la quale è stato approvato il presente bando, 

 

RENDE NOTO 

 
E’ indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1  Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 

veicoli con conducente.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in competente bollo,  sul modello allegato al presente 

bando,  debitamente sottoscritta e indirizzata a:  COMUNE DI MAGLIE – P.zza A. Moro – 73024  MAGLIE (LE), che 

dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

 

entro e non oltre le ore …..  

                                                                           del giorno          ……….. 
 

 Le domande pervenute oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi 

l’esclusione dal concorso. 

 

 CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

 La domanda dovrà contenere: 

 

a) generalità  del richiedente complete di luogo e data di nascita , residenza e codice fiscale; 

b) cittadinanza; 

c) titolo di studio;  

d) residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso; 

e) numero e data di iscrizione al Ruolo Conducenti (rilasciato dalla Camera di Commercio ); 

f) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le  vigenti 

norme del Codice della Strada;  

g) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese  Artigiane, ai 

sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;  

h) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 e 4 del D. Lgs  31.03.1998, n. 

114;  

i) dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.,   approvato con 

R.D. 18.06.1931, n. 773;  

j) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione  di cui 

all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);  
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k) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni; 

l) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;  

m) impegno a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la 

disponibilità nel territorio del Comune di Maglie di una sede e di una rimessa;  

n) certificazione, rilasciata da struttura pubblica, di idoneità al servizio da svolgere;  

 

  Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 13 

del regolamento vigente.  

 

  

 La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

 

1) certificato di iscrizione al Ruolo Conducenti (rilasciato dalla Camera di Commercio ); 

2) documentazione di eventuali titoli di preferenza  

3) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

4)  copia del documento di riconoscimento; 

5) dichiarazione  di non essere  titolare di alcuna autorizzazione NCC. 

 

 

  TITOLI OGGETTO DI  VALUTAZIONE E  CRITERI DI  PREFERENZA 

 

Al fine del rilascio delle Autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di N.C.C.  la commissione, che esamina le 

domande pervenute,  procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:  

 

a) idoneità conseguita a norma della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14:  punti 5;  

 

b) laurea: punti 4;  

 

c) diploma di maturità: punti 3 - Diploma di maturità specifico nell’ambito del settore turistico: punti 1 

 

d) conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo – 

punti 2 a lingua - conoscenza specialistica documentata: 1 punto per ogni lingua 

 

e)  periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di quattro semestri prestati in qualità di 

dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre:  punti 0,2;  

 

e) residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale da almeno 6 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando - punti 3, in un Comune della Provincia di Lecce - punti 1, negli altri  casi -  punti 0;  

 

f) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC): punti 3.  

 

 

  Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.  

 

 In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del 

diploma di maturità.  

 

  Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i 

seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:  

 

a) residenza nel Comune di Maglie da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;  

stato di disoccupazione;  

 

b) minore età; 

 

 

 Per l’espletamento del concorso e l’esame delle domande presentate il Responsabile  dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive, con proprio provvedimento, nomina la commissione di concorso per l’assegnazione del servizio di 

N.C.C., che è composta da tre membri esperti del settore:  
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Il Responsabile SUAP che la presiede;  

 

il Responsabile del Settore Commercio;  

 

il Responsabile dell’Ufficio P.M. o loro sostituti 

 

                                                                                                                                                                                  

 Tale graduatoria ha validità di 1 anno.  I posti in organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno 

essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. 

 

  

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

 

   Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito sulla base delle 

risultanze della Commissione Concorsuale, provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato  previa presentazione 

al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta, di valido titolo giuridico di disponibilità nel territorio del Comune 

di Maglie di una sede e di una rimessa e del  certificato di proprietà o disponibilità anche in leasing del veicolo per il quale 

è rilasciata l’Autorizzazione. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta, comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione.  

 

 Il presente bando viene pubblicato mediante pubblico avviso all’Albo on-line reperibile sul sito Internet 

www.comune.maglie.le.it.  

 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla vigente legislazione regionale, al 

Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. e ad ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il 

servizio di cui al presente Bando. 

  

Riservatezza dei dati personali 
 

Ai sensi del D. Lgs.vo 163/06 si fa presente che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 

alla gara in oggetto e per la stipula del contratto e non saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi 

diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali.     

  

Il Responsabile del  Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.vo 163/2006, è il Dr. Dr. Mauro ROMANO 

Responsabile U. O. SUAP ( Tel. 0836/489325 -326 - 328 – Fax 0836/484256 ) 

 

  

 

          Maglie, ……. 

 

                                                                                                                                

IL RESPONSABILE 7° SETTORE  

       Dr. Mauro ROMANO 
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ALLEGATO “B” 
           
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE di N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO 

DI  NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE. 

 
                                                                                              SPORTELLO UNICO  

           ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

     MAGLIE 

 
 

          Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________________ 

 

Il __________________ e residente in ____________________________ alla Via _______________________________ 

 

Cittadinanza ______________________________  Titolo di studio ____________________________________________ 

 

Codice Fiscale: _______________________; 

 

Visto il bando  pubblicato in data ____________ all’Albo Pretorio del Comune, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare  al  concorso pubblico per titoli per  l’assegnazione dell’Autorizzazione  per il servizio di 

noleggio di veicoli con conducente. 

 

          A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

           

- di essere in possesso della patente  Cat. ________ N. _______________ rilasciata in data _________________ 

 

  e del Certificato di abilitazione professionale N. ____________  del ________________________; 

 

- di essere iscritto al N. ___________ del  Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio I.A.A.  di _______ 

 
- ______________ o al   N. _______________ del  Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge N. 443/85; 

(per le imprese già esercenti l’attività); 

 

- di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le  vigenti norme del Codice 

della Strada;  

 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 e 4 del D. Lgs  31.03.1998, n. 114; 

 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.,   approvato con 

R.D. 18.06.1931, n. 773;  

 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione  di cui all’art. 10 della 

legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);  

 

- di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni; 

 

- di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;  
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- di impegnarsi a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico di disponibilità nel 

territorio del Comune di Maglie di una sede e di una rimessa e il  certificato di proprietà o disponibilità anche in 

leasing del veicolo per il quale è rilasciata l’Autorizzazione;  

 

A L L E G A 

 

1) certificato di iscrizione al Ruolo Conducenti (rilasciato dalla Camera di Commercio) 

2) documentazione di eventuali titoli di preferenza  

3) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 

4) copia documento di identità 

5) dichiarazione  di non essere  titolare di alcuna autorizzazione NCC. 

 

 

 

   Li, ________________                                                                                                              IL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 
 

 
   
 


