
COMUNE DI DRAPIA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI 
MOTOCARROZZETTA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
VISTA la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato con 
deliberazione C.c. n. 19 del 28.09.2012 e successive modifiche; 
VISTA la deliberazione G.c. n. 11 del 31.01.2018 con la quale è stato determinato il numero delle 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di motocarrozzetta; 
VISTA la deliberazione G.c. n. 18 del 14.02.2018 con oggetto: servizio noleggio con conducente - atto 
di indirizzo al Responsabile del servizio amministrativo, 

RENDE NOTO 
E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente di motocarrozzetta. 
I veicoli devono essere conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente, capaci di 
contenere al massimo 4 posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

a) essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada; 

b) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria 
Artigianato, o a Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8/08/1985 n. 443, per le 
imprese già esercenti l'attività; 

c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo 
per il quale sarà eventualmente rilasciata l'autorizzazione di esercizio; 

.d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il 
ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione nel Comune di Drapia. 

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 

1) essere incorso in condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un'arte o 
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del c.p.; 

2) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423; 31/05/1965 n. 
575; 13/12/1972 n. 646; 12/10/1982 n. 726 e successive modifiche; 

3) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o decadenza 
di precedente licenza "di esercizio anche se da parte di altri comuni; 

4) essere incorso in una o più condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti, non colposi, a 
pene restrittive della libertà personale, per il periodo complessivamente superiore ai 2 anni e 
salvi i casi di riabilitazione. 



TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

a) Titolo di studio: diploma scuola secondaria - punti 3; licenza media inferiore - punti 2; 
b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio di n.c.c. - punti 

0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 2 semestri pari a punti 1; 
c) Residenza nel Comune di Drapia da almeno sei mesi dal bando - punti 3; 
d) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione 

dell'autorizzazione, per il trasporto di disabili come previsto dall'art. 7 del regolamento 
comunale in materia - punti 3. 

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO 

a) Essere stato dipendente di un 'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno 
6 mesi; 

b) A ulteriore parità di punteggio nella collocazione della graduatoria, l'autorizzazione sarà 
assegnata al più giovane di età. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Drapia, Ufficio 
Protocollo entro le ore 12,00 del 16/03/2018; 
Il modello di domanda per la partecipazione al presente bando è disponibile presso l'Ufficio 
Amministrativo del Comune di Drapia. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Nella domanda di partecipazione al concorso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua personale 
responsabilità, quanto segue: 

1) generalità, luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza, domicilio e codice fiscale; 
2) non aver, alla data del bando, trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque 

anni; 
3) non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione 

salvo riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.P.; 
4) non 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 due anni, salvi i casi di riabilitazione; 

5) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 
1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1956 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 
13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 
1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

6) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

7) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedenti autorizzazioni di esercizio sia da parte del Comune al quale la 
domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

8) l'indicazione del tipo, targa e caratteristiche del veicolo da adibire al servizio di N.C.C.; 
9) di effettuare il servizio personalmente in forma singola o associata; 
10) di non essere titolare di alcuna licenza di taxi; 
11) indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente bando. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
1) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea previsto dall'art. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
2) Certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, punto 8, del codice della strada 

(patente tipo B+K), rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. 
3) I titoli di valutazione e di preferenza in originale o copia autenticata; 
4) Certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio 

del servizio. 



ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA 
ASSEGNAZIONE 

L'autorizzazione è assegnata entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene 
data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per 
il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio; 

2) di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa dove il veicolo sosta ed è a 
disposizione dell'utenza - a) rimessa in luogo aperto: documentazione comprovante che l'area 
può essere utilizzata a parcheggio - b) rimessa in luogo chiuso: documentazione comprovante la 
regolarità dei locali in ordine alla struttura ed alla destinazione d'uso; 

3) essere iscritto ali' Albo imprese artigiane o al registro imprese presso la Camera di Commercio 
per le imprese già esercenti l'attività. 

La graduatoria di merito ha validità di anni 1 (uno). 
Il presente bando sarà pubblicato ali' Albo Pretorio del Comune di Drapia e sul sito web 
istituzionale. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente ed alle vigenti disposizioni di 
legge. 
Ai sensi della legge n. 241/1990, si informa: 
-responsabile di procedimento: Bonaventura Bagnato; 
-ufficio competente: Ufficio Commercio e Attività Produttive. 

Drapia, lì 01/0312018 

Responsabile del Servizio Amministrativo 

lG~a~ 



AL COMUNE DI DRAPIA 

C.so Umberto I 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

89862 DRAPIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N., 3 

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI 

MOTOCARROZZETIA CON MASSIMO 4 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE 

II/Ia_ sottoscritt ____________________________ _ 

Nato/ aa _ ____________ __ il ________________ _ 

Residente a ______________ via _______________ n. 

Cittadinanza _____________ codice fiscale _____________ _ 

Telefono _ ___________ indirizzo posta elettronica _ ____________ _ 

Iscritto/a al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la camera di 

commercio di ________ in data _ _________ _ 

IN CASO DI SOCIETA' O COOPERATIVA: 

Nato/aa _ _______________ il ________________ _ 

Residente a _____________ via ________ ________ n. 

Cittadinanza ____________ codice fiscale ______________ _ 

In qualità di _________ della società o cooperativa _ ______________ _ 

Con sede legale a _ _________ _____ via _ _____________ n. 

Iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di _______________ _ 

AI n. ___ in data _________ partita IVA della società ___________ _ 

In caso di cooperativa: 

Iscritta al BUSC al n. ____ in data ___________ _ 

Iscritta presso le Cancelleria del tribunale di __________ in data al n. ___ _ 

Iscritta ali' Albo Prefettizio di __________ in data al n. ___ _ 

Telefono ___________ indirizzo posta elettron ica _________ _ 

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di 

Commercio di in data ___________ _ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l'utilizzo di motocarrozzetta indetto dal Comune 

di Drapia ed approvato con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 46 del 01.03 .2018 



A tal fine, a co~os~cerrza ' d~ qua-n-(oPr'escritto dall 'art.n.76 d'el D.P.R . n.445/2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art.46 del D.P.R. n.445/2000 ; 

DICHIARA 

1) non aver, alla data del bando, trasferito precedente autorizzazione da almeno 
cinque anni; 

2) non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una 
professione salvo riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P .; 

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

4) di no~ essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 
1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1956 n. 575 e successive 
modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro 
la delinquenza mafiosa); ' 

5) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

",,, __ < 6) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni di esercizio sia da parte del 
Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; 

7) Che intende destinare al servizio la seguente autovettura: (indicare il tipo, la targa, il 
numero dei posti utili e le caratteristiche del veicolo da adibire al servizio di N.C.C.) 

D vettura di proprietà del richiedente 
D vettura di proprietà della società che rappresenta 
D vettura disponibile in leasing 

e sarà condotta dal Signor _____________________ _ 
8) di effettuare il servIzIo personalmente In forma singola o associata 

9) di non .essere titolare di alcuna licenza di taxi ; 
10) che l'indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative alla presente domanda è 

il seguente: 

11 ) 

.. 12) 

13) 

14) 

15) 

Di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale 
per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, comprese 
eventuali successive modifiche; 
Di avere disponibilità di rImessa nel Comune di Drapia sita In vIa 

___________ n. ___ _ 
Di impegnarsi in caso di assegnazione di licenza a non esplicare nessuna altra attività 
lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di noleggio con conducente 
da rimessa; , 
Di non essere affetto da malattie incompatibili o che pregiudichino l'esercizio 
dell'attività richiesta (tale stato dovrà essere adeguatamente certificato dalla 
competente Autorità Sanitaria Locale); 

Di essere in possesso di titoli preferenziali quali: . ...... 



o Servizio prestato in qualità di ti to lare di un'impresa che gestisce il servizio di NCC 
dal al ----------

o Servizio prestato in qualità di dipendente di un 'impresa che gestisce il servizio di 
NCC dal al ----------

o Di essere possesso del seguente titolo di studio 

Dichiara inoltre 

o Di aver preso visione dello specifico regolamento comunale per il servizIo In 

argomento; 
o Di consentire ai sensi del D.Lgs n 196/2003 al trattamento dei propri dati personali per 

esclusive esigenze concorsuali e per rilascio della relativa autorizzazione; 
o Di essere consapevole che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 

conducente consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo. 
o Di impegnarsi in caso di assegnazione di titolarità a documentare i requisiti e/o le 

dichiarazioni che verranno richieste dall 'ufficio comunale competente ed a conseguire 
nei termini previsti gli ulteriori requisiti richiesti dal regolamento comunale e nel bando 
di concorso per il servizio di noleggio con conducente ; 

o Di allegare i seguenti documenti : 
a) 
b) 
c) 
d) 

requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle 
forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della autorizzazione . 
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al 
rappresentante legale. 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Data, ______ _ 

Il Richiedente 

' 3". .' 


