
COMUNE DI FLORESTA 
Provincia di Messina 

                                                                   ************* 
  Tel:0941 662036 - Fax: 0941 662266                                  P.IVA: 01582160832 
  Via Umberto,115                         E-Mail:sindaco@floresta.gov.it 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
   

 
 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNA ZIONE 
DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO  DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 
E' indetto un concorso pubblico per titoli per I'assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura fino ad un massimo di 
n. 8 posti più autista nel Comune di Floresta, di cui alla Determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrativa n. 21  del 12/03/2018.  
Ogni concorrente potrà partecipare per l’assegnazione di una sola autorizzazione. 
 

Requisiti richiesti per la partecipazione al concor so 
 
Per partecipare al concorso sono richiesti, pena l’inammissibilità, i seguenti requisiti: 

a) essere cittadino Italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 
b) essere in possesso della prescritta patente di guida; 
c) avere assolto l’obbligo scolastico; 
d) essere iscritto presso la C.C.I.A.A., al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea, essendo in possesso del Certificato di 
Abilitazione Professionale (CAP); 

e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità anche in 
leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di 
assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, 
compreso i terzi trasportati; 

f) essere residenti nel Comune di Floresta o altro Comune dello Stato Italiano o 
degli Stati dell’Unione Europea; 

g) non avere riportato condanne definitive che comportino la condanna a pene 
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore 
ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la Pubblica 
Amministrazione; 

h) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, 
n. 1423 (misure di prevenzioni), 31.5.1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia) e 
13.9.1982, n. 726 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

i) non essere stato dichiarato fallito, salva riabilitazione a norma di legge; 
j) non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino 

l’interdizione della professione, salvo che sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena; 

k) non avere trasferito alcuna licenza taxi o altra autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente nei cinque anni precedenti, anche in altri Comuni; 

l) non essere titolare di licenza taxi, anche in altri Comuni; 
m) avere la disponibilità nel territorio Comunale di Floresta di una rimessa, intesa 

come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio; 
n) non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento 

del servizio; 
o) non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca  o 



decadenza di precedente licenza di taxi o autorizzazioni di noleggio con 
conducente, anche da parte di altri Comuni; 

p) non essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento del servizio. 
 

Titoli oggetto di valutazione 
 

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente, il Responsabile dell’Area Amministrativa procede alla valutazione dei 
seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato: 

a) diploma di scuola media di secondo grado………………….………….....punti: 4; 
b) diploma di laurea triennale …………… ………………… …………....…...punti: 6; 
c) diploma di laurea quinquennale ovvero quadriennale se conseguito con il 

vecchio ordinamento…………………………………………………..…..….punti: 8; 
 

Il possesso di eventuali altri diplomi di secondo grado o di laurea non viene preso in 
considerazione. 
 
I punteggi sopra indicati non sono tra loro cumulabili. 

d) periodi di servizio prestato come conducente in qualità di dipendente 
      presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente……….….punti: 2  

                 per ogni semestre; 
e) anzianità di iscrizione presso la C.C.I.A.A. al “Ruolo dei conducenti 
 di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”…………..….….….punti: 1 
            per ogni anno; 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attributi ai diversi 
titoli posseduti; 
L'autorizzazione sarà conferita sulla base della valutazione dei requisiti e dei titoli valutabili 
e preferenziali con conseguente formazione di apposita graduatoria. L’assegnazione delle 
due autorizzazioni di cui al presente bando avverrà in favore dei candidati collocati 
rispettivamente al 1° e al 2° posto della detta graduatoria. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l’autorizzazione viene 
assegnata secondo il seguente ordine preferenziale: 

f) residenza del richiedente nel Comune di Floresta da almeno un anno; 
g) minore età nel caso che entrambi siano residenti a Floresta. 

I requisiti ed i titoli di valutazione e di preferenza devono essere posseduti dal candidato 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 
Qualora il richiedente l’autorizzazione sia una società i punteggi saranno attribuiti al 
relativo legale rappresentante a cui spetta produrre le dichiarazioni e i documenti richiesti 
dal bando. 

Modalità e termiti di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso 

 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al 
presente bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Floresta – Via Umberto, n. 115 - e 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro il 11/04/2018. 
Ove tale temine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. La domanda in carta legale può essere presentata direttamente 
all’Ufficio Protocollo, mediante posta certificata al seguente indirizzo: 
comunedifloresta@pec.it o spedita mediante raccomandata A/R. Si considerano prodotte 
in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il temine sopra indicato - A tal fine farà fede il timbro postale. 



Il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili e preferenziali è comprovato dagli interessati 
mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il 
Responsabile della competente struttura organizzativa gestionale acquisirà d’ufficio, nel 
rispetto della normativa in materia vigente, le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui 
all’autocertificazione anzidetta.  
La busta dovrà contenere la dicitura "Domanda di partecipazione al concorso per 
l'assegnazione di n. 1 delle 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura di cui al concorso bandito dal Comune di Floresta in 
data 12.03.2018” .  
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale il candidato intende 
ricevere qualsiasi comunicazione inerente il concorso, completo di recapito telefonico. 
Si richiama I' attenzione ad una precisa e puntuale  compilazione della dichiarazione relativa 
al possesso dei titoli, onde poter correttamente at tribuire il relativo punteggio. Saranno 
computati solo i titoli di cui verranno riportati c on chiarezza date e contenuti. 
 

Documenti da produrre 
 

I richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando; 
b) dichiarazione in ordine al possesso dei titoli valutabili e preferenziali, redatta secondo lo 
schema allegato al presente bando; 
c) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
Le domande presentate incomplete o non rispondenti a quanto richiesto nel bando di 
concorso comportano l’automatica esclusione dallo stesso. 

 
Graduatoria 

 
La graduatoria è formulata dal Responsabile dell’Area Amministrativa in seguito alla: 
 a) verifica dei requisiti di ammissibilità; 
 b) verifica di regolarità e completezza dell'istanza; 
 c) valutazione dei titoli. 
 
Il citato Responsabile approva, con apposito provvedimento, la graduatoria di merito e 
provvede all’assegnazione del titolo. 
La graduatoria sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio on- line del 
Comune, da tale data decorre il termine per eventuali impugnative, nei modi e nei tempi 
stabiliti dalla legge. La graduatoria è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell’Ente. La 
stessa rimane aperta fino a nuova programmazione, e comunque, non oltre 3 anni dalla 
data di pubblicazione. 
 

Vincitori di Concorso 
 
I richiedenti l’autorizzazione di noleggio con conducente, utilmente collocati in graduatoria, 
a cui è stato formalmente comunicato l’accoglimento della relativa domanda, saranno 
invitati a presentare la documentazione prevista dal relativo Regolamento Comunale. 
Per la presentazione della suddetta documentazione, il Responsabile dell’Area 
Amministrativa assegnerà il termine di 90 giorni. Qualora l’interessato non presenti la 
documentazione richiesta nel termine anzidetto perde il diritto alla assegnazione 
dell’autorizzazione. Tale diritto, quindi, passa in capo al successivo concorrente sulla base 
della graduatoria. 
Le autorizzazioni vengono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità. 



L’autorizzazione comunale di esercizio ha la durata di un anno e viene rinnovata 
annualmente, entro il mese di gennaio, previa verifica dei relativi requisiti da parte del 
competente ufficio comunale. 
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento al citato Regolamento 
Comunale. 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l’Ufficio Segreteria, ove sono 
disponibili gli schemi relativi alla domanda di partecipazione al concorso e alla 
dichiarazione in ordine al possesso dei titoli valutabili e preferenziali. 
 
 
        
         Il Responsabile dell’Area 
                                  Amministrativa 
         F.to  Lenzo Anna Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bollo €. 16,00 

  AL COMUNE DI FLORESTA 
     VIA UMBERTO, N. 115 

      98030   FLORESTA 
 
 
 

 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 DELLE 2 AUTORI ZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO  CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOV ETTURA NEL COMUNE DI 

FLORESTA DI CUI AL BANDO PUBBLICO IN DATA ______ 
 

MODULO DI ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 

Il/la sottoscritt…. . . . .......................................................nato/a a …………………………….. 

Provincia di…………………….....- il ……………………. . -  residente in………………..…..... 

Provincia di………………….. Via …………………………….. n. - ……. - c.a. p ………..……. 

C.F. ………………………. – P.IVA  ………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. 1 (una) delle 2 autorizzazioni per il 
I'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura fino ad un massimo di 
n. 8 posti più autista nel Comune di Floresta, di cui alla Determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrativa n …… del …………….. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consa pevole delle sanzioni 
amministrative e penali di cui agli art. 75 e 76 de l D.P.R. 455/2000, 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
a) Di essere cittadino _______________________; 
b) Di essere in possesso della prescritta patente di guida; 
c) Di avere assolto l’obbligo scolastico; 
d) Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ___________, al Ruolo dei 

conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, essendo in 
possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP); 

e) Di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità anche in 
leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio, munito di 
assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, 
compreso i terzi trasportati; 

f) Di essere residente nel Comune di_________________________________; 
g) Di non avere riportato condanne definitive che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e 
la Pubblica Amministrazione; 

h) Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 
27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzioni), 31.5.1965, n. 575 e s.m.i. 



(antimafia) e 13.9.1982, n. 726 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa); 

i) Di non essere stato dichiarato fallito, salva riabilitazione a norma di legge; 
j) Di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino 

l’interdizione della professione, salvo che sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena; 

k) Di non avere trasferito alcuna licenza taxi o altra autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti, anche in altri 
Comuni; 

l) Di non essere titolare di licenza taxi, anche in altri Comuni; 
m) Di avere la disponibilità nel territorio Comunale di Floresta di una rimessa, 

intesa come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio, 
al seguente indirizzo: ___________________________________________; 

n) Di non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare 
svolgimento del servizio; 

o) Di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di 
revoca  o decadenza di precedente licenza di taxi o autorizzazioni di 
noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni; 

p) Di non essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento del 
servizio. 

 
L’indirizzo al quale si intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il 

seguente: _____________________________________________________________. 

 Il recapito telefonico è il seguente:__________________________________________. 

Dichiara inoltre di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione 

del provvedimento ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196. 

 
Si allegano: 
1. Dichiarazione in ordine al possesso dei titoli valutabili e preferenziali, redatta secondo 

lo schema allegato al bando; 
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

_________________ , lì ________________ 

 
         Il/La dichiarante 
 
        _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL COMUNE DI FLORESTA 
     VIA UMBERTO, N. 115 

      98030   FLORESTA 
 
 

CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 dell e 2  AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AU TOVETTURA DI CUI AL BANDO 
PUBBLICO IN DATA ______ 

 
MODULO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI T ITOLI 

VALUTABILI E PREFERENZIALI 
 

Il/la sottoscritt…. . . . .......................................................nato/a a …………………………….. 

Provincia di…………………….....- il ……………………. . -  residente in………………..….. 

Provincia di………………….. Via …………………………….. n. - ……. - c.a. p ………..……. 

C.F. ………………………. – P.IVA  ………………………….. 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle  sanzioni amministrative e penali 
di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 455/2000, in re lazione al concorso per 
l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’eserciz io del servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura nel Comune di Flore sta 

 
DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

A)   IN ORDINE AI TITOLI VALUTABILI 
 

a) Di essere in possedere del titolo di _________________________________________ 

     conseguito presso ________________________________ in data ______________; 

 
b) Di avere prestato servizio come conducente in qualità di dipendente presso le imprese: 

________________________________________________________ che gestiscono 

il noleggio con conducente, per un periodo di tempo  complessivo pari a n.  ____ 

semestri e precisamente dal  ________________  al  ______________. 

 
c) Di avere una anzianità di iscrizione presso la C.C.I.A.A.  di ______________ al “Ruolo 

dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” pari a n. ___ anni. 

 
B)   IN ORDINE AI TITOLI PREFERENZIALI 

 
a) Di essere residente nel Comune di Floresta da almeno un anno: 

                                                              
             a       m     gg 

 
b) Di avere la seguente età:            

 
 
                                                                                     Il/La dichiarante 
                                                                                 __________________ 
 

 
 

 
 

  



Note: 
- Per quanto riguarda il titolo di studio, specificare, nel caso di LAUREA, se trattasi: a) di LAUREA 

triennale o b) di LAUREA quinquennale ovvero c) di LAUREA quadriennale conseguita con il vecchio 
ordinamento; 

- Per quanto riguarda il servizio, lo stesso non sarà valutato per le frazioni inferiori al semestre; 
- Per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione presso la C.C.I.A.A., la stessa non sarà valutata per le 

frazioni inferiori all’anno;  
- Per quanto riguarda la residenza scrivere nel quadratino SI nel caso di residenza da almeno un anno 

nel Comune di Floresta, NO in caso contrario; 
- Per quanto riguarda l’età, il riferimento temporale è la data di scadenza del bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E  DI  F L O R E S T A 
(Provincia di Messina) 

 
 

 

 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  2 (DUE) 
AUTORIZZAZIONi PER IL SERVIZIO DI VEICOLI DA  NOLEG GIO CON 
CONDUCENTE, DA ESERCITARSI CON VEICOLI FINO A 8 POS TI, OLTRE IL 
CONDUCENTE. 

 
 
DITTA: _________________________________________________________________________ 

DATA: di registrazione al protocollo del Comune della domanda ___________________________ 

DATA: scadenza termini presentazione istanza ____________________ 

Titoli Valutabili 

� LAUREA; 

� DIPLOMA DI MATURITA’; 

� IDONEITA’ PROFESSIONALE – ISCRIZIONE RUOLO CONDUCENTI; 
� PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO NELLA QUALITA’ DI DIPENDENTE PRESSO 

UN’IMPRESA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE; 

 

TITOLI POSSEDUTI E RICONOSCIUTI VALIDI 

                                                                                                                                                              SI         NO                                              

Laurea        

Punteggio 
Disponibile 

 

Punteggio 
Assegnato 

 
 

                                                                                                                                                              SI         NO                                                                     

Diploma di Maturità        

Punteggio 
Disponibile 

 

Punteggio 
Assegnato 

 
 

                                                                                                                                                              SI         NO                                                                               

Idoneità professionale - 
Iscrizione ruolo conducenti       

Punteggio 
Disponibile 

 

Punteggio 
Assegnato 

 
 

                                                                                                                                                              SI         NO                                                         

Periodo di servizio nella qualità di dipendente 
presso un’impresa di servizio di noleggio con conducente    

Punteggio 
Disponibile 

 

Punteggio 
Assegnato 

 
 

 TOTALE 

 

                                                                                               
 
 



TITOLI POSSEDUTI E RICONOSCIUTI VALIDI 

Laurea 
Punteggio 
assegnato 

 

Diploma di maturità        
Punteggio 
assegnato 

 

Idoneità professionale       
Punteggio 
assegnato 

 

Periodo di servizio nella qualità di dipendente presso un’impresa 
di servizio di noleggio con conducente   . 

Punteggio 
assegnato 

 

 TOTALE  

 
                      
       
 
         Il Responsabile 
Il Segretario 
 

 
 
 
 
 
 


