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 AREA TEC�ICA                                                                                                      

 
Prot. n° 7771 del 06.03.2018

   

 

E’ indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 2 (due) 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio
autovettura (N.C.C.) fino ad un massimo di 9 posti, compreso quello del 
conducente (art. 54, comma 1, lett. a) del D. lgs 30.04.1992 n. 285).
 
Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conduc
ad un singolo veicolo. 
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per 
l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C.. E’ invece 
ammesso il cumulo, in capo
l’esercizio di N.C.C. E’ inoltre ammesso, in
della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
servizio di N.C.C. ove eserciti con natante (
L’autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa pari ad 
il rilascio dell’autorizzazione.
 
Articolo 1 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’ammissione al concorso, redatta utilizzando esclusi
allegato al presente bando,  dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o 
consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
Alla domanda possono essere allegati eventuali titoli di preferenza e dovrà essere anche 
allegata copia completa di documento di identità in corso di validità del dichiarante.
domanda dovrà essere presentata solo in busta chiusa. Sulla busta stessa dovrà essere 
riportata, oltre all'indirizzo.
e alla denominazione del mittente, l'indicazione: "
concorso pubblico per l'assegnazione di N. 2 autorizzazioni di Noleggio Con 
Conducente mediante autoveicolo".
La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente bando all’albo
La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal protocollo apposto 
sulla stessa dall’Ufficio Protocollo del Comune.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recap
delle buste contenenti le domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile.
Sarà motivo di esclusione dal concorso, per i partecipanti 
generali: 
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AREA TEC�ICA                                                                                                       

06.03.2018 

BANDO DI CONCORSO 

E’ indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 2 (due) 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante 
autovettura (N.C.C.) fino ad un massimo di 9 posti, compreso quello del 
conducente (art. 54, comma 1, lett. a) del D. lgs 30.04.1992 n. 285). 

Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conduc

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per 
servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C.. E’ invece 

ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per 
l’esercizio di N.C.C. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo 
della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di N.C.C. ove eserciti con natante (art.8, comma 2, L. 21/92). 
L’autorizzazione è sottoposta al pagamento di una tassa pari ad € 1.500 
il rilascio dell’autorizzazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda d’ammissione al concorso, redatta utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando,  dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o 
consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune. 
Alla domanda possono essere allegati eventuali titoli di preferenza e dovrà essere anche 

gata copia completa di documento di identità in corso di validità del dichiarante.
domanda dovrà essere presentata solo in busta chiusa. Sulla busta stessa dovrà essere 
riportata, oltre all'indirizzo. 
e alla denominazione del mittente, l'indicazione: "Domanda di ammissione al 
concorso pubblico per l'assegnazione di N. 2 autorizzazioni di Noleggio Con 
Conducente mediante autoveicolo". 
La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente bando all’albo e sul sito istituzionale dell’Ente. 
La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal protocollo apposto 
sulla stessa dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recap
delle buste contenenti le domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
Sarà motivo di esclusione dal concorso, per i partecipanti in possesso dei requisiti 
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E’ indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 2 (due) 
di noleggio con conducente, mediante 

autovettura (N.C.C.) fino ad un massimo di 9 posti, compreso quello del 

Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita 

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per 
servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C.. E’ invece 

di più autorizzazioni per 
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo 

dell’autorizzazione per l’esercizio del 

€ 1.500 una tantum per 

vamente il modello 
allegato al presente bando,  dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o 

Alla domanda possono essere allegati eventuali titoli di preferenza e dovrà essere anche 
gata copia completa di documento di identità in corso di validità del dichiarante. La 

domanda dovrà essere presentata solo in busta chiusa. Sulla busta stessa dovrà essere 

omanda di ammissione al 
concorso pubblico per l'assegnazione di N. 2 autorizzazioni di Noleggio Con 

La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla 
e sul sito istituzionale dell’Ente.  

La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal protocollo apposto 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito 
delle buste contenenti le domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

in possesso dei requisiti 
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� la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 
� l'omessa presentazione del documento d'identità personale; 
� la presentazione della domanda fuori termine. 
 
Articolo 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Al concorso potrà partecipare chi è in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, 
in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

2. essere in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, rilasciato, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge 21/92, dalla Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato 
dalle autorità di un Paese della Comunità Economica Europea; 

3. fino all’istituzione del ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/92, il 
possesso del requisito dell’iscrizione al ruolo è sostituito in via provvisoria dal 
possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 6 della Legge quadro n° 21/91 
per ottenere l’iscrizione a ruolo: 
a) essere in possesso del certificato di abilitazione Professionale “C.A.P.” 

rilasciato dalla Motorizzazione Civile; 
b) non avere riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo: 

• essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, 
per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un 
periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di 
riabilitazione. 

• Condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il 
commercio. 

• Condanna, irrevocabile, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della 
Legge 20 Febbraio 1958, n° 75; 

• Non essere sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure 
di prevenzione previste dalla legge 27 Dicembre 1956, n°1423 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

4. avere la disponibilità, o assumere l’impegno, qualora risulti vincitore di 
concorso, di comunicare la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, di 
una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo 
in servizio; l’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa 
urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni 
antincendio, e ad ogni altra eventuale normativa attinente; 

5. di non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C., se si è stati titolari, nel 
corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi, ai sensi 
della legge 15.01.1992 n.21; 

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

7. di essere assicurato, o assumere l’impegno, qualora risulti vincitore di concorso, 
di assicurare per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 
compreso i terzi trasportati; 

8. essere titolari  di autorizzazione per l’esercizio di N.C.C., al fine del libero 
esercizio della propria attività: 
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a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo 
delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge8 agosto 1995, 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 l’attività di noleggio 
con conducente (art.7, comma1, L. 21/92) 

 
Articolo 3 
IMPEDIMENTI SOGGETTIVI 

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità 
dell’autorizzazione se i soggetti interessati: 
a) sono incorsi in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione 

dalla professione, 
b) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla 

reclusione in misura superiore complessivamente ad un anno per delitti non 
colposi; 

c) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro 
la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il 
commercio; 

d) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 
e 4 della legge 26 febbraio 1958, n. 75; 

e) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

f) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 
maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (art.8, comma 2, 
L.R. 24/95). 

Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto 
fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrativo con efficacia riabilitativa. 

2. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione: 
a) l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente 

autorizzazione rilasciata da questo Comune, nei quattro anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando emesso da questo ente; 

b) l’aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando. 

 
Articolo 4 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Decorso il termine previsto per la presentazione per le domande, entro trenta giorni il 
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive procede alla valutazione 
dei seguenti titoli posseduti, cui è assegnato il punteggio appresso indicato: 

Titoli Punti attribuiti 
1. Diploma di maturità punti 3 
2. Diploma di maturità specifico nell’ambito del settore turistico punti 

ulteriori: 1 
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3. Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo punti 2 a lingua; 

4. conoscenza specialistica documentata punti ulteriori: 1 per ogni 
lingua; 

5. 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 0,2 punti per ogni semestre 

6. Residenza del titolare o del legale rappresentante: 
6.1.nel territorio comunale punti 3 
6.2.in un Comune della Provincia di Cosenza punti 1 
6.3.negli altri casi punti 0 

7. Nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione N.C.C.) punti 3 
8. Nuova impresa femminile punti 3 

Agli effetti del punteggio, per titolare dovrà intendersi il proprietario di impresa 
individuale o il Legale rappresentante di società commerciale che eserciti personalmente 
l’attività. 
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 a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio, l’autorizzazione 
viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità: 

a) residenza nel Comune di Trebisacce; 
b) essere stato dipendente di un’impresa di N.C.C. per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi (art. 8, comma 4, L. 21/92); 
c) essere in possesso di altra autorizzazione di N.C.C. da almeno un anno ed aver 

svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza. 
 
Articolo 5 
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VERIFICHE 
Nei 60 giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, il Responsabile del SUAP 
procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione. 
Qualora risulteranno presentate più richieste dallo stesso candidato (purché con distinte 
domande) si procederà all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima 
graduatoria (provvisoria) tenendo in considerazione soltanto una delle richieste e 
successivamente, in caso di residue disponibilità, si procederà a formulare una 
seconda graduatoria (provvisoria) per l'assegnazione di una seconda autorizzazione agli 
aventi titolo e così di seguito. 
Dell'esito dell'istruttoria, sarà data formale comunicazione a tutti i partecipanti, a mezzo 
pec o raccomandata A/R. 
Agli assegnatari sarà dato un termine massimo di 60 giorni per la presentazione della 
documentazione di cui al successivo art. 5, per comprovare il possesso dei relativi 
requisiti. 
Qualora l'interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i 
termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto 
passerà quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria stilata. 
Successivamente l'ufficio competente, esaminata la regolarità della documentazione 
ricevuta, redigerà la graduatoria definitiva ai fini del rilascio dei nulla osta, per 
consentire l'immatricolazione dei veicoli da immettere nel servizio. 
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Articolo 6 
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
L'Ufficio competente, ad approvazione della graduatoria provvisoria, ne dà 
comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento 
della comunicazione, i seguenti documenti: 
a) copia patente di guida per autovettura e certificato di abilitazione professionale 
(C.A.P.); 
b) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità (anche in leasing) 
dell'autovettura da adibire al servizio; 
c) certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente 
non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio; 
d) i titoli che hanno formato oggetto delle dichiarazioni rese in uno con la domanda e 
valutati ai fini 
dell’assegnazione del punteggio; 
e) n. 1 marca da bollo (del valore vigente). 
La mancata presentazione di quanto richiesto, entro il termine di cui sopra, comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione. 
All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile 
con quella di autonoleggiatore. 
 
Articolo 7 
GRADUATORIA DEFINITIVA 
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione, verrà pubblicata all'Albo 
Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla data di 
approvazione. L’autorizzazione ed il rilascio del nulla osta è sottoposto al pagamento di 
una tassa pari ad € 1.500 una tantum. 
 
Articolo 8 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, prorogare o 
eventualmente revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento 
del concorso stesso, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
Copia del presente bando, nonché lo schema di domanda sono disponibili presso la Sede 
Comunale e sul sito internet e l’albo pretorio del Comune, raggiungibili al seguente 
indirizzo: www.comune.trebisacce.cs.it 
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla legge 15 gennaio 
1992, n.21 e successive modificazioni e integrazioni, alla L.R. 8 Luglio 1999, n°23 e al 
Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente. 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N. 196/2003 
Il D. lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati 
personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti del richiedente. Il trattamento 
dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio 
dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei 
requisiti per l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione 
del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato attraverso le operazione previste 
dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D. lgs n. 196/2003, con l’ausilio di strumenti 
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informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione informatizzata e manuale. Il 
richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; Ha 
anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli 
estremi, richiederne il blocco od opporsi al loro trattamento. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di rilascio di 
autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura 
concorsuale o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati 
personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico ma non 
possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i predetti dati non sono 
soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme 
di legge speciali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Trebisacce. 
Si informa che il responsabile del procedimento è il Geom. Michele Roseto. 
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio SUAP, nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00, tel. 0981 550209, 
ovvero tramite: 
Pec: protocollo.comune.trebisacce@pcert.postecert.it. 
 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             F.to Arch. Antonio BRUNACCI 

 
 
 
 


