
Comune di Adrano 
(Provincia di Catania) 

VI SETTORE: "TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE" 
Edilizia Privata e Sanatoria- - Catasto 

Tutela Ambientale -Attività Produttive -

Pubblica Illuminazione ed Energia 
Sede: Via IV Novembre n" 35- 95031 Adrano 

Responsabile: Ing. Rosario Gorgone 
(mail:rosario.gorgone@comune.adrano.ct.it) (te!. 095 7606405, 095 7606417) 

Reg. del VI Settore n° 29 del 16/03/2018 Reg. Generale 

DETERMINAZION E 

Oggetto: Bando di Pubblico Concorso per il servizio di noleggio da rimessa con conducente 

mediante autovettura - Approvazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

A. Nel merito della competenza relativa alla seguente proposta richiama: 

A.l. la determina del Responsabile del VI settore n. 238 Reg. Gen., del 07/03/2018, ad 
oggetto ".Assetto Organizzativo VI Settore: Assegnazione procedimenti", con la quale: 

A.2. Sono stati individuati, i Responsabili dei Servizi e dei Procedimenti; 

A.3. È stata assegnata la responsabilità dell'istruttoria, del procedimento e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento; 

B. Riconosciuta la propria competenza alla formulazione della seguente proposta, premette: 

8.1. che con delibera del Commissario Straordinario n. 46 del 24/02/2000 è stato approvato 
il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente 
(NCC); 

C. Nel merito dell'attività istruttoria per la conclusione del procedimento amministrativo 
relativo alla presente determina rileva: 

Cl. che l'ufficio, in esecuzione del sopracitato regolamento, ha predisposto il relativo bando 
comunale di gara, per soli titoli, e il modello di domanda di partecipazione; 

C2. che ai sensi di quanto previsto dall'articolo S, comma 1 - lettera a), della legge 15 
gennaio 1992 n. 21, tenuto conto dei criteri per la regolamentazione stabiliti dali' ENAT, 
il Comune può rilasciare n. 12 (dodici) autorizzazioni, nel rispetto della vigente 
normativa; 

D. Nel merito delle disposizioni di legge e/o regolamentari a base dell'adozione del presente 
provvedimento, si richiamano: 

.' 

0.1. il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente 
(NCC), approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 46 del 24/02/2000; 

D.2. la L. n.21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii.; 

0.3. la L.R. n. 29 del 06 aprile 1196 e SS.mm. ii.. 

E. Tutto ciò premesso e rilevato, in considerazione: 



E.L che è necessario procedere all'indizione del bando comunale di gara per soli titoli per 
l'assegnazione di n. 12 (dodici) autorizzazioni, per effettuare il servizio di noleggio con 
conducente svolto mediante autovettura, con capienza massima di 9 posti compreso il 
conducente. 

E.2. che il sopra citato Bando sarà pubblicato all'Albo Pretori o del Comune, e sul sito 
dell'Ente www.comune.adrano.ct.it per 60 gg. al fine di consentire la partecipazione a 

tutti gli interessati. 

PROPONE 

A. Di indire e approvare l'allegato bando comunale di gara per soli titoli per l'assegnazione di n. 
12 (dodici) autorizzazioni, per effettuare il servizio di noleggio con conducente svolto mediante 

autovettura, con capienza massima di 9 (nove) posti compreso il conducente, contenente le 
modalità di partecipazione e facente parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

B. Di procedere alla pubblicizzazione dello stesso attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune, e sul sito dell'Ente www.comune.adrano.ct.it per 60 (sessanta) gg., garantendo la 
possibilità di partecipazione a tutti gli aventi i requisiti. 

.' 

f.to Il Responsabile del Servizio/procedimento 
Dott. Vincenzo Cuttone 

Il f-lrf'senle prov\;<~dirnento (' krnato digitairnente dal DotL Ing. Rosario Gorgone Respor1Sabiie dei VI Settore ai ':.enSI dell'art. 20 del d.ig~. 82/2005 



IL RESPONSABILE DEl SETTORE 

In data 16/03/2018, in Adrano nel proprio ufficio sito in Via IV Novembre n. 35. 

A. Nel merito della competenza all'adozione della presente determina, si richiama: 

A.l. la delibera di G.M. n° 11 del 23/01/2018, con la quale è stata riorganizzata la struttura 
burocratica dell'Ente; 

A.2. la determinazione Sindacale n° 12 del 05/02/2018, relativa al conferimento incarico di 
posizione organizzativa del VI Settore; 

A.3. la propria determinazione n. 238 Reg. Gen., del 07/03/2018, ad oggetto "Assetto 
Organizzativo VI Settore: Assegnazione procedimenti", con la quale sono stati 
individuati, i Responsabili dei Servizi e dei Procedimenti; 

A.4. gli artt. 19 e 20, "Funzioni dei responsabili di settore", del Regolamento degli uffici e dei 
servizi, approvato con delibera della G.M. n° 51 del 28/02/2011, in cui è stabilìta la 
competenza di carattere gestionale (finanziaria, tecnica, e amministrativa) e la 
competenza di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che 
impegnano l'Ente verso l'esterno, da parte dei dirigenti; 

B. Nel merito delle motivazioni e delle finalità che si intendono perseguire con l'adozione della 
presente determina, si richiama/no: 

B.1. la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio/procedimento 
relativa all'argomento indicato in oggetto; 

B.2. le motivazioni poste a sostegno della proposta, certificate ed attestate dal responsabile 
proponente nell'ambito della competenza e responsabilità istruttoria e gestionale 
propria; 

B.3. la necessità di provvedere in merito, fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni 
addotte in ordine al provvedimento proposto; 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i provvedimenti 

amministrativi, ii diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità 
dell'attività amministrativa e sS.mm. e ii.; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

DETERMINA 

A. Di fare propria ed approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente trascritta 
per farne parte integrante e sostanziale; 

B. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Adrano. 

.' 

Il Responsabile del VI Settore 
Dott. Ing. Rosario Gorgone 



ALLEGATI 

I) BANDO PER L'ASSEGNAZIONE; 

~) ALLEGATO A: DOMANDA DI AMMISSIONE 

.' 

Il pri2senle provvedimento e frrnato digitaimente dal Dott. Ing. Ros.ario Gorgone Responsablie del VI Settorf:' <'li ,)Cn':·1 dell'art. 20 d,'1 d.l85. 82/200.:' 



Comune di Adrano 

(Provincia di CatZlnia) 

VI SEDORE: "TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE" 

Edilizia Privata e Sanatorja~ - Catasto 

Tutela Ambientale -Attività Produttive" 

Pubblica 1I1uminazione ed Energia 

Sede: Via IV Novembre n" 35- 95031 Adrano 

Responsabile: Ing. Rosario Gorgone 

Imall: rosarlo.gorgone@comune.adrano.cUt)ltel. 095 7606405, 095 76064171 

BANDO 

DI CONCORSO PER TITOLI PER l'ASSEGNAZIONE DI N. 12 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI 

NOlEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. 

PUBBLICATO ANCHE IN RETE CIVICA COMUNE DI ADRANO 

Il RESPONSABilE DEL SETTORE 

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21; 

Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 24/02/2000; 

RENDE NOTO 

Che è emanato pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 12 autorizzazioni per il 

servizio di autonoleggio con conducente, fino a massimo 9 posti compreso il conducente, da 

esercitarsi nel territorio del Comune di Adrano. 

Ad ogni concorrente vincitore del concorso potrà essere rilasciata una sola autorizzazione. 

Ad ogni operatore economico potrà essere rilasciata una sola autorizzazione. 

1. Presentazione delle domande 

AI momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di 

autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge vigente, in 

quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21, e fatti salvi i necessari 

accertamenti d'ufficio da parte dell' Amministrazione Comunale. 

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere 

comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge. 



Possesso dei requisiti e dei titoli 

I requisiti ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente bando. 

L'accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti prescritti per il rilascio 

dell'autorizzazione, determina, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa. 

1.1. Requisiti personali e professionali: 

a) Cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea, o di altro stato, fatte 

salve le leggi vigenti; 

b) Certificato di Abilitazione Professionale (CAP); 

c) Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico; 

d) Aver compiuto la maggiore età; 

e) Aver assolto la scuola dell'obbligo; 

f) Di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del Regolamento 

comunale vigente in materia di trasporto pubblico non di linea-noleggio autovettura 

con conducente. 

1.2. Requisiti generali: 

1.2.1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione 

alla procedura di autorizzazione, la condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309. dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del ConSiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sodali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari della Comunità europee; 



c) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter,1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n, 109 e successive 

modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n, 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione, 

1.2,2, Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n, 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto, Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bls, 

e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

1.2.3, che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

1.2.4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi 

di cui all'articolo 30, comma 3 del D,Lgs, n, 50/2016; 

1.2.5. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei 

cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto daWarticolo 110 del D,Lgs, n, 50/2016; 

1,2,6, che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti profeSSionali, tali 

da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

1.2,7, che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D,Lgs, n, 50/2016, non diversamenle 

risolvi bile; " 

1.2,8, che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva dì cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera cl del decreto legislativo 8 giugno 2001, n, 231 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 



1.2.9. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria dì cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

1.2.10. che, l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 

68/1999; 

1.2.11. che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

2. Domanda di ammissione al concorso per titoli 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare domanda legale indirizzata al , 
Comune di Adrano, via Aurelio Spampinato n. 28. 

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, esclusivamente tramite PEC 

all'indirizzo: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it - entro le ore 24,00 del 60' (sessantesimo) 

giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. 

Il Comune di Adrano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicaZioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

la domanda va redatta utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato A al presente 

bando di concorso. 

Il richiedente oltre alla domanda, da produrre in carta legale, contenente le complete 

generalità e quant'altro richiesto, dovrà produrre o dichiarare di possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1) Certlfìcato di Abilitazione professionale alla guida dei veicoli adatti ad eseguire il servizio di 

auto-noleggio con conducente; 

2) Cop·la di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico in conformità 

alla legge 21/92, L.R.29/1996, L.R 13/2002, L.R. 22/2002, L.R. 4/2003, Regolamento C.E. n' 

107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21/10/2009 Decreto. Dirig. Min. Infrastrutture 

e Trasporti del 25/11/2011 pro\. 291, e leggi successive modifiche ed integrazioni; 

3) Autocertificazione di residenza, cittadinanza italiana o di altro paese comunitario; 

4) Titolo di studio ai sensi della normativa vigente 

5) Certificato dei carichi penali passati in giudicato e pendenti; 

6) Fotocopia della patente di guida e della Carta D'Identità; 

7) Eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dal regolamento; 

8) Certificati di inscrizione alla c. C. I. I.A.A. per l'attività di trasporto di persone; 
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9) In caso di cooperativa, di cui alla legge 21/92, L.R.29j1996 - L.R 13/2002 - L. R. 22/2002 -

L.R. 4/2003 - Regolamento C.E. n° 107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21/10!2009, 

Decret. Dirig. Min. Infrastrutture e Trasporti del 25/11/2011 prot.291 e leggi successive di 

modifiche ed integrazioni, deve essere presentata copia della seguente documentazione: 

10) Statuto ed atto costitutivo (devono risultare le cariche sociali); 

11) Certificato di inscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di trasporto di persone; 

12) Elenco soci; 

13) Certificato di cittadinanza italiana o di altro paese comunitario per il legale rappresentante 

o amministratore; 

14) Carta di circolazione dei veicoli intestati alla Cooperativa. 

Le società cooperative hanno l'obbligo di notificare al comune le eventuali successive 

modificazioni dello Statuto stesso. La composizione e variazioni degli organi, nonché le 

sostituzioni e variazioni del numero dei soci. 

Dovranno inoltre dimostrare di essere in possesso della piena disponibilità dei veicoli in 

numero pari ai soci titolari di licenza presenti nella cooperativa. 

In caso di Consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme di associazioni previste dalla 

legge, devono essere presentati gli stessi documenti di cui sopra ad eccezione di quellì specifici 

per le cooperative. 

3. Ammissione al concorso ed esclusione dallo stesso - regolarizzazione della domanda 

L'ammissione e l'esclusione delle domande è disposta dall'apposita Commissione (articolo 9 

del Regolamento) la quale valuta la regolarità delle domande di ammissione. 

Non è consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

4, Titoli valutabili e di preferenza art.14 e del Regolamento Comunale 

AI fine dì assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di autonoleggio, 

vengono riconosciuti i seguenti titoli a cui viene assegnato il punteggio a fianco indicato: 

1) Laurea punti 4; 

2) Diploma di maturità punti 3; 

3) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente, come sostituto alla guida del titolare 

della licenza, di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre 

compiuto fino ad un massimo di otto semestri; 

4) Residenza nel comune da almeno un anno punti 1. 

5 7 



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

possedutì. 

Qualora due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene 

assegnata tenendo conto del seguente ordine di condizioni: 

1) Numero del familiari a carico; 

2) Anzianità di disoccupazione; 

Qualora persista ancora parità tra due o più candidati si procederà al sorteggio. 

5. Formazione della graduatoria 

La Commissione valuterà le domande osservando le norme previste dal Regolamento 

comunale e del presente bando. 

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, verrà trasmessa al Responsabile del 

Settore per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del servizio/procedimento, sulla base della graduatoria approvata da 

Responsabile del Settore, entro 30 giorni notifica il provvedimento di assegnazione ai 

richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni. 

In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre tutta la 

documentazione mancante, nel caso non fosse stata allegata alla domanda, ed iniziare il 

servizio entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione 

dell'autorizzazione, pena la decadenza; 

Il Responsabile del servizio/procedimento, acquisita tutta la documentazione elencata, rilascia 

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. 

In caso di non rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione entro il termine sopra 

previsto dei relativi documenti o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per 

sussistenza degli impedimenti soggettivi il Responsabile del Settore provvede all'ulteriore 

assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo. 

La graduatoria ha validità di un anno dalla data di approvazione da parte dell'organo 

competente; i posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti 

utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa. 

Qualora la graduatoria fosse esaurita e rimanessero ancora autorizzazioni disponibili, nell' arco 

dello stesso anno dall'approvazione della graduatoria, le stesse autorizzazioni disponibili 

verranno assegnate dietro istruttoria cronologica delle formali richieste pervenute al 

protocollo generale. .' 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 

revocare il presente bando, per legittimi motivi, con provvedimento motivato ed in qualsiasi 

momento, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto, 

() 7 



Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le 

condizioni, nessuna esclusa, del presente bando e di quanto previsto nel vigente Regolamento 

comunale. 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamante tutte le disposizioni di 

legge in materia e del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di noleggio con 

conducente. 

Il presente Bando, con il relativo allegato "A", verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di 

Adrano e presso il sito web dello stesso Comune per tutto il periodo di validità del Bando. 

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web 

del Comune di Adrano e richiedere le necessarie informazioni presso l'ufficio SUAP dì Via IV 

Novembre, 35. 

6. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

1) Denominazione: Comune di Adrano; pee protocollo@pec.comune.adrano.cLit 

2) Indirizzo: Via Aurelio Spampinato n° 28 95031 Adrano (CT) 

3) Punti dì contatto: VI Settore 3° servizio tel. 09507606413 

4) Posta elettronica Settore: sportellointegrato.suap@pec.comune.adrano.ct.it 

5) (URL): http://www.comune.adrano.cUtj 

6) Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Cuttone, tel. 0957606413, 

E-mail: vi nce nzo.cuttone@comune.adrano.cUt 

7) Responsabile del VI Settore del Comune di Adrano, ing. Rosario Gorgone TeI.095/7606408, 

Email: rosario.gorgone@comune.Adrano.ct.it 

f.to Il Responsabile del Servizio/procedimento 

Dott. Vincenzo Cuttone 

.' 
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Comune di Adrano 
(Provincia di Catania) 

VI SETTORE: "TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE" 
Edilizia Privata e Sanatoria- - Catasto 

Tutela Ambientale -Attività Produttive -
Pubblica Illuminazione ed Energia 

Sede: Via IV Novembre n° 35- 95031 Adrano 
Responsabile: Ing. Rosario Gorgone 
(mall:rosano.gorgone@conwoe.adrano.cUt) (te I. 095 7606405, 095 
7606417) 

ALLEGATO "An 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIM.ESSA CON CONDUCENTE 

AI Sig. Sindaco del Comune di Adrano 

II/La sottoscritto/a nato/a a 

il residente in ........................... Via/P.zza ........................................................................... . 

n .............. in qualità di 

D artigiano Iscritto all'albo previsto dall'art.5 della Legge 8 agosto 1985 n.443; 

D associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio o in 

consorzio tra imprese artigiane; 

D imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di servizio di taxi; 

C.F .......................................... Telefono ........................... PEC .......................... . 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n.12 

autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o di 

eSibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445), 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabil(tà, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000: 

1) di essere cittadino _______________ _ 

2) di essere in possesso della patente di guida tipo : n. ______ . 

3) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP): 

tipo ________ del _____ _ rilasciato dall'Ufficio provinciale della 

Camera di Commercio di 



r 

4) di essere iscritto dal ______ al n. ____ del ruolo provinciale di cui all'art.6 

della Legge 15.01.1992 n.21 nella sezione a) conducenti di autovetture; 

5) di essere iscritto o di iscriversi all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della 

Legge 8 agosto 1985 n.443 o al registro delle ditte presso la C.C.I.A-A. di 

6) di essere proprietario o avere la piena disponibilità del veicolo marca 

modello targato 

o di comunicare successivamente, in sede di effettiva 

assegnazione, i suddetti dati; 

7) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, p~r uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bìs 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'articolo 2635 del codice civile; 

cl false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

dl frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari della Comunità europee; 

cl delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

fl delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifìcazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorrle e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

8) Di non avere la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 



infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia; 

9) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

10) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

11) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50;2016; 

12) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

13) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50;2016, non diversamente risolvibile; 

14) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui aWarticolo 9, comma 2, lettera cl 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di CUI 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

16) che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (indicare l'opzione) 

..( di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68;1999 o 

_________ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati 

eseguiti presso l'Ufficio di 
Via ____________ n. _____ fax 

________ e-mail _______________ _ 

oppure 

v di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

68/1999 per seguenti motivi: (indicare motivi di esenzione) 

oppure 



che nello Stato (estero) ________________ non esiste una normativa 

sull'assunzione obbligatoria dei disabili; 

17) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 

sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

oppure 

è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

oppure 

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in 

quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

18) di non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del 

codice penale; 

19) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 13 settembre 1982 

n.646, 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche ed integrazioni; 

20) di non avere in corso procedura di fallimento o essere stato dichiarato fallito senza che sia 

intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 

21) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 

revoca o decadenza di precedenza licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di 

noleggio da nmessa con conducente di esercizio da parte di altri comuni; 

22) di 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; 

23) di non avere trasferito, in questo Comune, autorizzazione per il servizio di noleggio da 

rimessa con conducente nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente 

bando di concorso; 

24) di poter essere proprietario o comunque di poter possedere la piena disponibilità ( anche 

in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio; 

25) di non essere titolare di licenza faxi o di autorizzazione per l'esercizio del serVizio di 

noleggio da rimessa con conducente rilasciata da altro comune, salvo il diritto al cumulo 

di più autorizzazioni di cui all'art.4 - comma 2 - del regolamento comunale per la gestione 

degli autoservizi pubblici non di linea in capo al medesimo soggetto; 

26) di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone 

e cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura dei massimali minimi previsti dalla 

normativa vigente in materia; 



27) di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata 

o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività 

medesima; 

28) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa ubicata nel 

terntorio del Comune, conforme alle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia 

edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, sorvegliabilità, 

29) di avere preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le disposizioni del 

vigente regolamento comunale e delle leggi vigenti per la gestione degli autoservizi 

pubblici non di linea, 

30) di possedere i seguenti titoli di preferenza di cui al punto 4 del Bando: 

Luogo e data~~_~ _____ _ Firma del concorrente 

AVVERTENZE 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SElEZIONE. 

1) la presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, oppure con firma 
autografa; 

2) La documentazione deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica 
certificata 

3) In caso di firma autografa occorre allegare la fotocopia fronte-retro del documento di 
identità (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 

Informazione ai sensi dell'art. 10 della L 67S/1996: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 
quale sono richiestì e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, 

.' 
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