
 

CO M U N E D I  M A RA T EA  
Pr ov i n ci a d i  Pot en z a 

P.zza Vitolo 1  - 85046 M aratea (Pz)  - Telefono 0973 874111 – Fax 0973 874240 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI MOTOCARROZZETTE  
VEICOLI SPECIALI TIPO “APE CALESSINO” 

 
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive 

 
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2017 con la quale è stato 
approvato il Regolamento NCC svolto con l’impiego di motocarrozzetta veicoli speciali 
del tipo “Ape Calessino”, e della propria Determinazione Nr. 1 del 23/01/ 2018 
 

RENDE NOTO 
 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato ad ottenere il rilascio di n. 3 (tre) 
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente su veicoli speciali del tipo “Ape 
Calessino”. 
Le autorizzazioni, che consentiranno lo svolgimento professionale dell’attività di NCC 
svolto con l’impiego di motocarrozzette – veicoli speciali del tipo “Ape Calessino”, 
saranno assegnate in base alla graduatoria di merito in esito al presente bando. 
L’aspirante potrà concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione sempre che non 
abbia la titolarità di licenze di taxi o NCC. In quest’ultimo caso verrà escluso dal concorso. 
L’autorizzazione per l’attività di NCC svolto con l’impiego di motocarrozzette – veicoli 
speciali del tipo “Ape Calessino”, permette di svolgere il servizio nel solo territorio 
comunale. 
 
Scadenza domande di partecipazione: 16 aprile 2018  
 

Art. 1 
Requisiti per la partecipazione 

 
Ai fini della partecipazione al concorso in oggetto i soggetti interessati devono possedere i 
seguenti requisiti, pena l’esclusione dal concorso, da dichiarare obbligatoriamente nella 
domanda di ammissione secondo lo schema allegato al presente bando: 

a) essere cittadino italiano o appartenere all’Unione Europea ai sensi del D.P.C.M. 7 
febbraio 1994 n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994 – Serie 
Generale n.61; 

b) godere di diritti civili e politici. 
c) possedere i requisiti di idoneità morale e precisamente: 

 non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura 
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui al Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.; 



Qualora, il soggetto partecipante si trovi in una della cause di cui sopra,  il requisito 
dell’idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia 
riabilitativa. 

d) Possedere i requisiti i idoneità professionale e precisamente: 
 possesso della patente di guida abilitante alla guida dei veicoli di cui al 

presente concorso; 
 possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di cui all’art. 

116, comma 8 del D.Lgs. 285/1992; 
 iscrizione nella specifica sezione del “Ruolo dei conducenti dei veicoli e 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di 
Commercio a norma della L.R. 28/96; (art. 10 comma 2 lett. ) 

e) altri requisisti richiesti: 
 dichiarare di essere consapevole che, qualora  risulti utilmente collocato nella 

graduatoria, il rilascio dell’autorizzazione, potrà avvenire esclusivamente 
dimostrando: 

i. di avere la disponibilità giuridica di un veicolo idoneo 
all’espletamento del servizio e che rispetti le previsioni del vigente 
regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. nr. 8 del 10 
febbraio 2017; 

ii. di avere la disponibilità nell’ambito del territorio comunale, di una 
rimessa, da intendersi come un locale o un’area idonea, ai sensi del 
vigente regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. nr. 8 
del 10 febbraio 2017;  

 non essere titolare di una licenza per l’esercizio del servizio di taxi o NCC; 
 non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni. 

Tutti i requisiti, con esclusione di quelli di cui alla lettera e) punti i e ii, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del bando di concorso per la presentazione delle domande 
di ammissione. 
 

Art. 2 
Modalità di partecipazione 

 
Per la partecipazione al concorso è necessario che l’interessato presenti, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente bando, apposita domanda, debitamente 
sottoscritta in calce ed indirizzata al Comune di Maratea - Sportello Unico Attività 
Produttive - SUAP, nella quale dovrà dichiarare: 

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo 
di studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere 
inviate le relative comunicazioni del titolare dell’impresa individuale, ovvero del 
legale rappresentante; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento comunale, così come 

riportati al precedente art. 1 del presente bando; 
d) di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

Per i cittadini di stato estero, membro della U.E., residente in Italia, e per i cittadini di stato 
estero non appartenenti all’U.E, alla domanda deve essere allegata attestazione rilasciata 
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, che riconosce  ai cittadini 
italiani il diritto di reciprocità. 
 



Art. 3 
Termini per la presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere trasmessa 
al Comune di Maratea entro il termine di scadenza, secondo una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Maratea in piazza 
Biagio Vitolo 1 – 85046 Maratea (Pz) nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 
8,30 alle 12,00; 

b) raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Maratea – 
Servizio Unico Attività Produttive – SUAP - in piazza Biagio Vitolo 1 – 85046 
Maratea (Pz); 

c) alla Posta Elettronica Certificata suap.maratea@pec.it dal proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata; non saranno accettate le domande pervenute da indirizzi di 
posta elettronica non certificata. 

In caso di inoltro della domanda a mezzo posta o corriere, il concorrente dovrà indicare 
sul retro della busta il proprio nome, cognome ed indirizzo, nonché la dicitura “Contiene 
domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la concessione 
di n. 3 (tre) autorizzazioni per l’esercizio di noleggio di veicoli speciali tipo “Ape 
Calessino”. 
Si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute al Protocollo entro il 
termine di scadenza del bando. L’Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali 
ritardi, anche se dovuti a terzi. Nel caso di domande inviate da posta elettronica certificata 
farà fede quale data di ricevimento l’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di 
consegna rilasciata dal gestore PEC. Non saranno accettate le domande pervenute a mezzo 
fax. La domanda, redatta secondo lo schema in Allegato “A”, deve riportare, a pena di 
esclusione, la firma autografa estesa del candidato e deve essere corredata dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi dell'art 39 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l'autenticazione della firma. Ai 
sensi della Legge 23.8.1988 n.370 non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i 
relativi documenti per la partecipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche. 
Nella domanda dovrà essere indicato l'esatto recapito, preferibilmente di posta elettronica 
certificata, al quale si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni relative alla 
selezione nonché alle eventuali successiva fasi procedimentali. L'Amministrazione non si 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni 
che sostituiscono le relative certificazioni o atti sostitutivi di notorietà sono rese sotto la 
propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 
responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui 
all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 

 
Art. 4 

Titoli oggetto di valutazione e criteri 
 
Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di N.C.C., il 
Responsabile del SUAP, così come definito all’art. 5 del Regolamento comunale, procede 
alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: 

mailto:suap.maratea@pec.it


a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendenti di un’impresa che gestisce il 
noleggio con conducente o taxi per almeno mesi 12 – punti 1; 

b) servizio prestato in qualità di titolare di ditta individuale di noleggio con 
conducente o taxi – punti 1; 

c) Diploma d’istruzione secondaria di primo grado – punti 1; 
d) Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado – punti 1,5; 
e) Laurea – punti 2; 
f) conoscenza della lingua inglese attestata mediante diploma riconosciuto a norma di 

legge, dal quale emerga il livello minimo B1 (CEFR) o certificazione attestante il 
livello madrelingua secondo le norme vigenti – punti 3; 

g) altro diploma che attesti la conoscenza di altra lingua straniera– punti 1. 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria di uno fra i punti a), b), f), g) 
e del punteggio più alto tra quelli attribuiti in relazione ai punti c), d) ed e). 

 
Art. 5 

Prove d’esame 
 
Ai sensi del vigente regolamento comunale, la graduatoria è redatta a seguito del 
superamento di una prova scritta mediante quiz e di un colloquio finalizzati a verificare la 
conoscenza del Codice della Strada e delle principali norme di comportamento, della 
toponomastica e di principali luoghi e siti storico-culturali del Comune di Maratea nonché 
di una tra le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
La prova scritta avrà durata massima di un’ora di tempo e consisterà nella soluzione di n. 
30 quesiti a risposta multipla. Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 punto, ad ogni 
risposta omessa verranno assegnati 0 punti, ad ogni risposta errata verranno assegnati – 
0,5 punti. La prova si considererà superata con l’acquisizione del punteggio minimo di 
punti 21/30. 
Il superamento della prova scritta dà diritto di partecipare alla successiva prova orale che 
verterà sulle medesime materie previste per la prova scritta. In riferimento alla  prova 
orale è anche previsto lo svolgimento di un colloquio mirato ad accertare la conoscenza 
della lingua inglese. Ai fini del punteggio, i candidati, potranno specificare per il 
colloquio, la scelta, facoltativa, di un ulteriore lingua straniera tra: francese, tedesco, 
spagnolo. Anche la prova orale si intenderà superata col raggiungimento del risultato 
minimo di punti 21/30. 
Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno: 

- consultare testi e dizionari; 
- portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi 

genere; 
- la penna per scrivere sarà fornita dall’Amministrazione; 
- accedere alle sedi delle prove con telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la 

ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini;  
- comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con 

altri, salvo che con i membri della Commissione o incaricati della vigilanza. 
Gli elaborati delle prove scritte devono essere redatti, a pena di nullità, esclusivamente su 
carta recante il timbro d’ufficio e la firma di almeno un membro della Commissione 
Esaminatrice. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni è escluso dalla selezione. 
 
 
 



Art. 6 
Comunicazioni Ufficiali e diario prove d’esame 

 
Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il presente concorso saranno pubblicate, con 
valore di notifica a ogni effetto di legge, sul sito web del Comune di Maratea raggiungibile 
all’indirizzo http://www.comune.maratea.pz.it. 
Scadenza presentazione domande di partecipazione:       16/04/2018 ore 12,00 
Pubblicazione elenco ammessi/non ammessi/ammessi con riserva:  23/04/2018 
Prova Scritta che si terrà il:              02/05/2018 ore 09,00 
Prova Orale che si terrà il:               04/05/2018 ore 09,00 
Le prove, quella scritta e quella orale, fatta salva la facoltà di modifica il cui eventuale 
avviso verrà pubblicato e notificato nei modi di cui al precedente comma 1, si terranno in 
Maratea P.zza Europa presso l’Istituto Comprensivo Statale “C. Gennari”. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove, muniti di valido documento di 
riconoscimento; coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove di esame, 
saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse 
dipendente da cause di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili al 
candidato. 

 
Art. 7 

Esito delle prove e comunicazioni 
 
L’esito delle prove non sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato 
esclusivamente all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, saranno pubblicate all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

Art. 8 
Formazione della graduatoria 

 
La Commissione esaminatrice, nominata sulla base delle previsioni del vigente 
regolamento comunale, al termine delle operazioni relative alle prove, formulerà la 
graduatoria attribuendo, a ciascun candidato il punteggio totale che sarà costituito dalla 
somma dei punti ottenuti dalla prova scritta, dal colloquio e dai titoli posseduti, ove 
regolarmente dichiarati.  
Le autorizzazioni saranno assegnate sulla base della predetta graduatoria, attingendo in 
ordine progressivo e nel numero stabilito dal Regolamento che determina il parametro 
quantitativo di licenze da rilasciare, fatta salva la verifica sulla veridicità dei requisiti e 
titoli dichiarati. In caso di mancato possesso dei requisiti da parte degli aventi titolo, ai fini 
dell’assegnazione, si procederà scorrendo le posizioni della graduatoria approvata. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione sarà 
assegnata al più giovane di età. Quando neanche l’età rappresenti un utile elemento 
discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. 
La graduatoria, così formulata ed approvata dal Responsabile del SUAP, sarà pubblicata 
all’albo pretorio del Comune di Maratea. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al 
possesso dei requisiti di partecipazione e di disporre, in caso di esito negativo, 
l’annullamento del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme restando le ulteriori 
responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. I 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/


posti in organico che dovessero rendersi vacanti, nonché ulteriori variazioni quantitative 
di licenze, saranno coperte utilizzando detta graduatoria fino al suo esaurimento. 
 

Art. 9 
Assegnazione e rilascio della licenza e autorizzazione 

 
A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, i candidati risultati idonei ed assegnatari dovranno presentare apposita 
istanza al SUAP di Maratea tesa ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio. Detta istanza 
dovrà contenere le dichiarazione e l’eventuale documentazione comprovante: 

a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale 
(C.A.P.) dei conducenti abilitante, ai sensi del vigente C.d.S., per il servizio da 
svolgere; 

b) di avere la disponibilità giuridica di un veicolo, conforme ai requisiti previsti dal 
C.d.S. e dal vigente regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. nr. 8 del 
10 febbraio 2017; 

c) disponibilità giuridica di una rimessa sul territorio del Comune di Maratea idonea 
ai sensi del vigente bando, del regolamento comunale approvato con Delibera di 
C.C. nr. 8 del 10 febbraio 2017 nonché con la normativa di settore applicabile. 

d) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea (art. 
10 della Legge n. 28/1996), 

e) l’assicurazione per R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi 
trasportati, a copertura del servizio. 

Qualora i candidati non presentino l’stanza, nei modi e nei termini fissati al comma 
precedente, previa determinazione del responsabile del SUAP, la graduatoria verrà scorsa 
con l’automatica decadenza dei candidati dichiarati idonei ed assegnatari. Le 
autorizzazioni non assegnabili in esito al presente concorso pubblico, resteranno 
disponibili per futuri concorsi pubblici da espletarsi sempre nei modi e nei termini di cui 
al vigente regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. nr. 8 del 10 febbraio 
2017. 
Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 gg. dal ricevimento della 
documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
L’autorizzazione, ha validità sul territorio Comunale e dovrà essere vidimata ogni due 
anni dal Responsabile del SUAP previo nulla-osta del Comando Polizia Locale di Maratea.  
 

Art. 10 
Termini di conclusione del procedimento 

 
Il procedimento sarà ultimato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Bando.  
 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla 
selezione pubblica potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla predetta legge, per i necessari adempimenti che competono al 
Comune di Maratea ed alla Commissione Esaminatrice in ordine alle procedure di esame 
nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa 



comunitaria. I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di 
legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto 
interessato cui i dati si riferiscono. I dati saranno trattati da soggetti autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per il 
tempo necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti.  
Tutte le informazioni e i dati personali dell'aspirante alla selezione pubblica verranno 
utilizzati al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni concorsuali, garantendo la 
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del 
procedimento. 
Responsabile del trattamento dei dati per la procedura concorsuale è il Responsabile del 
SUAP Dott.ssa Germana D’Alascio. 
 

Art. 12 
Disposizioni finali e Norme di salvaguardia 

 
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione: 

1. il vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. nr. 8 del 10 
febbraio 2017; 

2. dal D. Lgs 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada e relativo decreto 
correttivo e integrativo n. 360 del 10 settembre 1993); 

3. dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento di esecuzione del 
Nuovo Codice della Strada); 

4. dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992; 
5. dalla Legge Regionale n. 28 del 10 giugno 1996; 
6. da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il 

servizio.  
2. le norme del Codice Civile applicabili alla fattispecie.  

 
Il Comune di Maratea si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità 
per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il 
presente avviso di selezione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Maratea raggiungibile 
all’indirizzo http://www.comune.maratea.pz.it. 
Per informazioni gli interessati potranno consultare l’apposita sezione del sito internet 
www.comune.maratea.pz.it o rivolgersi all’Ufficio SUAP esclusivamente all’indirizzo 
mail: suap.maratea@comune.maratea.pz.it. 
 
Ai sensi della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. si informa che il Responsabile del 
Procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Segretario Comunale – Responsabile 
del SUAP  - Dott.ssa Germana D’Alascio. 
 
 

Il Segretario Generale 
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive 

Dott.ssa Germana D’alascio 
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COMUNE DI MARATEA 
Provincia di Potenza 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Al SUAP di Maratea 
Piazza Biagio Vitolo, 1 
85046 Maratea (Pz) 
P.E.C.: suap.maratea@pec.it 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE DI MOTOCARROZZETTE VEICOLI SPECIALI TIPO “APE CALESSINO”. 

 

Il sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Indirizzo completo  

Posta Elettronica  Posta Elettronica Certificata  
 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per 
l’esercizio di noleggio con conducente di motocarrozzette – veicoli speciali tipo “Ape Calessino” nel Comune 
di Maratea 
 
A tal fine, 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, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

1. di essere nat__ a_______________________________________________ (____) il _____/_____/_____     e 

di essere in possesso del seguente Codice Fiscale ______________________________; 

2. di essere residente a ______________________________________________________(______) CAP______ 

e di avere il seguente recapito _____________________________________________________ Tel. 

______/_____________ Cellulare ____________________ al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare 

tutte le comunicazioni relative al concorso; 

3. di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente stato membro dell'Unione Europea:  

______________________________ e di avere un’età superiore ad anni 18; 

4. di possedere tutti i requisiti previsti dal Bando di Concorso Pubblico approvato con Determina del 

Responsabile del SUAP n. ___ del ___/___/_____ di cui si attesa di aver preso piena conoscenza 

unitamente a tutti i suoi allegati; 

5. di godere dei diritti civili e politici (i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere 

dei diritti politici e civili anche negli stati di appartenenza); 

6. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 e ss.mm.; 

7. qualora cittadini stranieri, di essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

8. di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti colposi, a 



pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi 

i casi di riabilitazione; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________, conseguito 

nell'anno_____, presso l'Istituto________________________________, con votazione_____; 

10. di essere in possesso della Patente di guida  Cat. _____ n._____________ rilasciata da 

___________________________ in data ____/____/_______; 

11. di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) n. ______________ rilasciato 

in data ____/____/_______ di cui all’art. 116, comma 8 del D.Lgs. 285/1992; 

12. di essere iscritto nella specifica sezione del “Ruolo dei conducenti e natanti adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea” in data________ al n. _______, ai sensi  dell’art.  6 della L. n. 21/1992 e dell’art. 

10 comma 2 della L.R. 28/1996 (vedi articolo 1 comma 1 del presente bando); 

13. di essere consapevole che qualora risulti utilmente collocato in graduatoria, l’autorizzazione per 

l’esercizio di NCC svolto con l’impiego di motocarrozzette – veicoli speciali “Ape Calessino”, sarà 

rilasciata esclusivamente se, potrà dimostrare: 

a) di avere la disponibilità giuridica di un veicolo idoneo all’espletamento del servizio e che rispetti 

le previsioni del vigente regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. nr. 8 del 10 

febbraio 2017; 

b) di avere la disponibilità nell’ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come 

un locale o un’area idonea, ai sensi del vigente regolamento comunale approvato con Delibera di 

C.C. nr. 8 del 10 febbraio 2017;  

14. di non essere titolare licenza di NCC o taxi, anche se rilasciata da altri Comuni e non aver trasferito, 

precedente autorizzazione NCC o taxi nei 5 anni precedenti; 

15. di dare il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte dell'Ente, per finalità concorsuali, 

(D.Lgs n° 196/2003). 
 

Allega la seguente documentazione: 

 ________________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________________________________; 

 
Allega, infine: fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

 
 

Maratea, ____/____/_____  
 

 
Firma __________________________________________ 
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