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COMUNE DI NOVOLI 

Provincia di Lecce 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

tel.: 0832 712154 

piazza A. Moro n. 1   73051 NOVOLI 

attivitaproduttive.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 13 AUTORIZZAZIONI PER 

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, adottato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 25/10/2011. 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 29 del 05/09/2016 di “Rideterminazione del numero di autovetture destinate 

al servizio” che ha stabilito di “rideteminare in n. 20 le autovetture da destinare al servizio di noleggio con conducente 

con autovettura”. 

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21. 

Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14. 

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285. 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267. 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 26.03.2018 . 

Atteso che, allo stato attuale, le autorizzazioni già rilasciate ed operative per il servizio di cui trattasi sono in 

numero di 7 e che pertanto, ai fini del raggiungimento del limite previsto dalla citata Deliberazione di C.C. n. 29 del 

05/09/2016, occorre mettere a concorso n. 13 autorizzazioni da rilasciare. 

Il Responsabile del S.U.A.P. 

rende noto 

che è indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione a persone fisiche di n° 13 autorizzazioni per il 

servizio di noleggio di autovetture con conducente, ai sensi dell’art. 8 della Legge e dell’art. 11 del Regolamento 

Comunale. 

1) Oggetto del Bando 

1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente hanno validità 

fino al 31 dicembre di ogni anno e viene tacitamente rinnovata, fatti salvi i casi in cui ai successivi artt. 

36 e 37 del Regolamento. 

2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche (anche quando sono conferite ad una società 

in qualità di dotazione d’impianto) che possono gestirle in forma singola o associata, in base a quanto 

disposto dall’art. 3 del Regolamento. 

3. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una 

sola autorizzazione. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura. 

2) Requisiti di partecipazione 

1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di 

noleggio di autovetture con conducente, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine 

di presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti, pena l’inammissibilità: 

a. essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a 

condizione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 

analoghi, purché munito di regolare permesso di soggiorno; 

b. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”, 

secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

c. essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) oppure della Carta di 
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Qualificazione del Conducente (CQC); 

d. Essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata riferibile esclusivamente allo stesso 

candidato – detto indirizzo verrà utilizzato dal Comune di Novoli per tutte le comunicazioni del caso. 

2. Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di 

a. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto 

presso le Camere di Commercio oppure di procedere all’iscrizione in caso di assegnazione di 

autorizzazione prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte 

del comune a pena di decadenza dalla assegnazione; 

b. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale 

sarà rilasciata l’autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità, in 

caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi 

dalla richiesta da parte del comune a pena di decadenza dalla assegnazione; 

c. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, 

di una sede e di una rimessa, come definita dell’art. 10 del Regolamento oppure impegnarsi ad 

acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa 

entro due mesi dalla richiesta da parte del comune, a pena di decadenza dalla assegnazione; 

3. Per quanto attiene ai requisiti morali, il concorrente non deve: 

a. essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia intercorsa 

sentenza di riabilitazione; 

b. essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25.12.1956 n°1423 

(misure di prevenzione), Legge 13.09.1982 n°646 e successive modifiche (misure di prevenzione di 

carattere patrimoniale), Legge 12.10.1982 n°646 e successive modifiche (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa), legge 17.01.1994 n°47 (comunicazioni e certificazioni); 

c. essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

d. 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, 

facendo salvi i casi di riabilitazione; 

e. aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 

18 giugno 1931 n°773; 

f. essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n°159; 

g. essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione 

o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, facendo salvi i casi di riabilitazione; 

h. aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

i. aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope 

(Decreto del Presidente della Repubblica 08.10.1990 n°309); 

j. aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o sostanza 

stupefacenti); 

k. aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della 

Legge 20.02.1958 n°75 e successive modifiche. 

4. Per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione, il concorrente non deve: 

a. aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni; 

b. essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni; 

c. essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi. 

5. Il concorrente, infine, deve impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra 

attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio. 

6. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo 

conferimento a società o a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 3 del presente articolo, devono 

essere posseduti, in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in 

accomandita semplice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari o, per ogni altro tipo di società, 

anche cooperativa, dagli amministratori. 

3) Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

1. Le domande di ammissione al concorso, in bollo, dovranno essere redatte utilizzando, a pena di 

esclusione, il modulo allegato e possono essere fatte pervenire al Comune di Novoli con le seguenti 

modalità: 

 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Novoli – Protocollo Generale 
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– Piazza A. Moro, 73051 NOVOLI (Le); 

 mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di NOVOLI in Piazza A. Moro, negli 

orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 

11.30, martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30); 

 mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it . 

2. Nel caso di invio per posta o di consegna al Protocollo, la domanda e gli allegati devono essere contenuti 

in un plico chiuso firmato sui bordi di chiusura, sul quale dovrà essere indicato, il nome, l’indirizzo e 

la PEC del candidato. Sullo stesso plico, inoltre, dovrà esservi la seguente dicitura: “Concorso per titoli 

per l’assegnazione di n. 13 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture 

con conducente”. 

In caso di invio per Posta Elettronica Certificata, la stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto 

della PEC . 

3. La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente. 

4. In caso di invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati 

dovranno pervenire in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente oppure, solo nel 

caso siano inviati da una casella di posta elettronica certificata intestata e riferibile esclusivamente al 

mittente, firmati a mano e scansionati. 

5. Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di NOVOLI, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del 

Comune di NOVOLI. Se l’invio avviene con raccomandata A/R farà fede il timbro postale dell’Ufficio 

accettante.  Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di spedizione certificata dal sistema 

informatico. 

6. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione 

scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

4) Contenuto della domanda di partecipazione 

1. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste: 

 le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 

completo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata); 

 il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri 

Stati a condizione di reciprocità; 

 il godimento dei diritti civili e politici e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, o i motivi della 

non iscrizione o quelli dell’avvenuta cancellazione (per i cittadini appartenenti ad altri Stati tale 

dichiarazione deve essere resa in relazione al Paese in cui hanno la cittadinanza); 

 di essere fisicamente idoneo al servizio; 

 di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il 

quale sarà rilasciata l’autorizzazione oppure l’impegno ad acquisirne la proprietà o la disponibilità 

in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa; 

 di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio 

comunale, di una sede e di una rimessa, come definita dall’art. 10 del presente Regolamento oppure 

l’impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio 

della stessa; 

 di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra attività lavorativa che 

limiti il regolare svolgimento del servizio; 

[per quanto attiene ai requisiti professionali] 

 di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”, 

secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

 di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP), oppure della Carta di 

Qualificazione del Conducente (CQC); 

[per quanto attiene ai requisiti morali] 

 di non essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia 

intercorsa sentenza di riabilitazione; 

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25.12.1956 

n°1423 (misure di prevenzione), Legge 13.09.1982 n°646 e successive modifiche (misure di 

mailto:protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it
YomeSSD
Evidenziato
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prevenzione di carattere patrimoniale), Legge 12.10.1982 n°646 e successive modifiche (misure 

urgenti contro la delinquenza mafiosa), legge 17.01.1994 n°47 (comunicazioni e certificazioni); 

 di non essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

 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, facendo salvi i casi di riabilitazione; 

 di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con regio 

decreto 18 giugno 1931 n°773 

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza 

di tipo mafioso di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n°159; 

 di non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, facendo salvi i casi di 

riabilitazione a norma dell’art. 178 e seguenti del c. p.; 

 di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 

delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

 di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza 

psicotrope (Decreto del Presidente della Repubblica 08.10.1990 n°309); 

 di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

di sostanze stupefacenti); 

 di non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 

della Legge 20 febbraio 1958 n°75 e successive modifiche; 

[per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al 2° comma del 

successivo art. 5] 

 idoneità conseguita a norma della L.R.03.04.95 n. 14; 

 il titolo di studio posseduto; 

 residenza storica; 

 l’eventuale possesso di titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere tra inglese, 

francese, tedesco o spagnolo attestata da certificazione B2; 

 l’eventuale periodo di servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio 

con conducente; 

 l’eventuale periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare di 

un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti il trasporto pubblico di 

linea o come conducenti di veicoli comunque adibiti al trasporto pubblico; 

 l’eventuale dichiarazione di impegno ad attrezzare l’autovettura per il trasporto di disabili; 

 l’eventuale dichiarazione di impegno ad adibire al servizio un’autovettura con alimentazione a 

metano, gpl, bi-fuel (benzina/metano, benzina/gpl) o ibrida; 

[per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione] 

 di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni; 

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni; 

 di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi; 

[per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza, di cui al 4° comma del successivo art. 5] 

 l’eventuale stato di disoccupazione, lista di mobilità, esodato. 

2. Con la presentazione della domanda, si intendono accettate da parte del concorrente le condizioni del 

Bando nonché le norme contenute nel vigente Regolamento comunale. 

3. La presentazione della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso 

previsto in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n°196. 

4. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione potrà procedere a idonei controlli anche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 44, 46 e 

47 dello stesso D.P.R. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il 

dichiarante verrà escluso dalla procedura. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28.12.2000 n°445 e la decadenza dai benefici 

eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 

5. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo 

conferimento a società o a cooperativa, all’istanza deve essere allegata la dichiarazione, corredata di 
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copia di documento di identità in corso di validità, attestante il possesso dei  requisiti morali di cui al 

comma 3  del precedente art. 2, resa, in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di 

società in accomandita semplice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari oppure, per ogni 

altro tipo di società, anche cooperativa, dagli amministratori. Deve, essere, altresì, allegata copia di 

deliberazione dei Soci Amministratori o del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà 

e l’impegno della Società/Cooperativa ad esercitare l’attività di noleggio di autovetture con conducente. 

6. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso: 

 la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse 

da quelle previste dal DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, con le 

specificazioni previste per l’invio tramite PEC; 

 la presentazione della domanda oltre il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3; 

 la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando; 

 la presentazione della domanda su modulo diverso da quello allegato; 

 la mancata allegazione della copia del documento identificativo in corso di validità del concorrente; 

 l’omissione nella domanda delle complete generalità del concorrente, data e luogo di nascita, 

residenza, domicilio o recapito; 

 la mancata dichiarazione circa la modalità di gestione del servizio (ditta individuale o conferimento); 

 la mancata assunzione degli impegni previsti nel bando; 

 la mancata indicazione o il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2; 

 la mancata allegazione anche di uno solo degli allegati previsti. 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. L’interessato può comunque presentare 

una nuova domanda entro il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3; 

7. Non costituisce causa di inammissibilità e non comporta l’esclusione dal concorso la mancata 

indicazione del titolo di studio posseduto; in tal caso non sarà assegnato il relativo punteggio previsto 

dal Bando. 

5) Valutazione dei titoli  

1. L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate 

al Responsabile del SUAP ai sensi dell’art. 15 del Regolamento. 

2. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile 

del SUAP procede alla valutazione, per ogni candidato, dei seguenti titoli, cui è assegnato il punteggio 

appresso indicato: 

a) Titolo di studio (si valuta un solo titolo): 

 diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (magistrale): p.ti  4,00 

 diploma universitario (diploma accademico o laurea di primo livello): p.ti  2,00 

 diploma di scuola media secondaria: p.ti  1,00 

b) Titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere tra inglese, francese, tedesco o 

spagnolo, con un massimo di 2 lingue, attestata da certificazione B2: 

 per lingua p.ti  1,00 

c) Servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un’impresa che gestisce il 

noleggio con conducente o in imprese esercenti il trasporto pubblico di linea o come conducenti di 

veicoli comunque adibiti al trasporto pubblico (computati in semestri e fino ad un massimo di 4 

semestri): a semestre p.ti 0,40 

d) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l’autovettura per il trasporto di disabili: p.ti 1,50 

e) Dichiarazione di impegno ad adibire al servizio un’autovettura con alimentazione a metano, gpl, 

bi- fuel (benzina/metano, benzina/gpl) o ibrida:  p.ti 1,50 

f) Idoneità conseguita a norma della L.R. 03/04/1995 n. 14: p.ti 1,00 

g) Residenza nel Comune di Novoli da almeno 12 mesi dalla data del Bando: p.ti 5,00 

h) Nuova impresa (da parte di soggetto non titolare e/o socio e/o associato di precedente attività 

autorizzata al NCC):  p.ti 5,00 

3. Successivamente, il Responsabile redigerà una graduatoria finale nella quale il punteggio per ogni 

candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. Qualora due o più 

candidati dovessero risultare titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione verrà assegnata secondo i 

seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità: 
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a) residenza nel Comune di Novoli da almeno 12 mesi dalla pubblicazione del Bando; 

b) stato di disoccupazione o lista di mobilità o esodato; 

c) minore età. 

Quando anche l’età non dovesse rappresentare elemento discriminatorio, si farà riferimento alla data 

di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio. 

4. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive provvederà ad approvare la graduatoria, 

unitamente agli atti ad essa correlati saranno successivamente, e pubblicata all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà inoltre comunicato 

ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente alla voce Bandi di Concorso e nelle Notizie. 

5. Qualora non vengano assegnate tutte le autorizzazioni previste dal Bando, per le residue autorizzazioni 

non assegnate si provvederà all’emanazione di un nuovo Bando. 

6) Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione 

1. Ai concorrenti utilmente classificati e dichiarati assegnatari sarà inviata, a mezzo PEC, comunicazione 

di nomina a vincitore del concorso con la richiesta di produzioni di documentazione attestante il 

possesso dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, di cui al successivo comma del presente articolo 

art. 6. Con la predetta comunicazione viene rilasciato nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo. 

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla produzione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di nomina a vincitore (prorogabile per un periodo ulteriore di massimo 30 giorni su 

richiesta dell’interessato e per giustificati accertabili motivi), di quanto appresso indicato: 

a) documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla legge regionale (L.R. 

14/1995), dal regolamento comunale e dal presente bando per l'esercizio dell’attività di noleggiatore 

oppure: 

 titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria “B”; 

 certificato di abilitazione professionale (CAP) o della Carta di Qualificazione del Conducente 

(CQC); 

 iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge (nel caso in cui risulti assegnatario 

dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale, l'assegnazione del titolo è 

sospesa per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto 

interessato l'acquisizione della prescritta idoneità; 

b) documenti attestanti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, in qualità di titolare dell’impresa 

artigiana di trasporto, o al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato, per le imprese già esercenti l’attività; 

c) documenti attestanti la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale 

sarà rilasciata l’autorizzazione, compresi il collaudo del mezzo e la relativa immatricolazione; 

d) documenti attestanti la proprietà o la piena disponibilità in uso esclusivo (contratto di fitto o 

comodato registrato, nel territorio comunale, di una sede e di una rimessa. Si precisa, al riguardo, 

che nel caso nel corso dell’esercizio dell’attività dovesse venir meno la disponibilità della rimessa 

l’autorizzazione rilasciata si intenderà automaticamente decaduta; 

e) certificato di agibilità d’idoneità della rimessa e certificato di prevenzione incendi rilasciato dal 

Comando Vigili del Fuoco (o SCIA antincendio), se richiesto; 

f) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi rilasciata da un’Azienda Sanitaria 

Pubblica attestante che l’assegnatario sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio (non essere 

affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio), anche tenuto conto di eventuali 

adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del provvedimento    30.10.2007, 

n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

“Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5.06.2003, n. 131, in materia di accertamento di 

assenza di tossicodipendenza” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15.11.2007, n. 266). 

3. Qualora all’assegnatario sia stato attribuito punteggio per l’impegno ad attrezzare l’autovettura per il 

trasporto di disabili o per l’impegno ad adibire al servizio un’autovettura con alimentazione a metano, 

gpl, bi-fuel (benzina/metano, benzina/gpl) o ibrida, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla 

verifica del rispetto di predetti impegni. 

4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella 

di noleggiatore. 

5. Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, il titolare 

dell’autorizzazione dovrà dimostrare: 

a) di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale, 

dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro; 

b) di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, 

compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge. 
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6. Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il titolare dell’autorizzazione dovrà dimostrare, se non l’avrà già 

dimostrato, di essere iscritto all’Albo delle imprese artigiane, in qualità di titolare dell’impresa artigiana 

di trasporto, o al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato. 

7) Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 

1. I dati che i concorrenti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura e 

per l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n°196. Le domande di partecipazione 

equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali. 

Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale o la non assegnazione 

dei punteggi previsti dal presente bando. 

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003, si informa che 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 operazioni previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30.06.2003 n°196, con l’ausilio di strumenti 

informatici ed è svolto da personale comunale o delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento 

e dai membri della Commissione, con gestione informatizzata e manuale. 

3. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novoli. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’ing. 

Giuseppe Carrone, Responsabile del SUAP del Comune di Novoli. 

8) Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.1990 n°241, si informa che il responsabile del 

procedimento è l’ing. Giuseppe Carrone, Responsabile del SUAP del Comune di Novoli. 

2. Si informa altresì che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

7 della Legge 07.08.1990 n°241, si intende anticipata e sostituita dal presente Bando e dall’atto di 

adesione allo stesso da parte del concorrente attraverso la sua domanda di partecipazione. 

3. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 

prevista dal presente Bando. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180 giorni dalla 

data di scadenza del bando. 

4. L’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo che il differimento non costituisca 

pregiudizio per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 

9) Informazioni generali 

1. Il presente Bando, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, viene pubblicato all’Albo 

Pretorio ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.novoli.le.it.). 

Verrà inoltre inserito nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso e riportato 

nelle Sezione Notizie. 

10) Disposizioni finali e rinvio 

1. Il Comune di Novoli si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, prorogare il 

termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, sospendere o 

revocare la procedura senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in materia 

ed al Regolamento Comunale. 

Novoli, 04.04.2018 

 F.to - il Responsabile del S.U.A.P. 

 ing. Giuseppe Carrone 



Bollo 
Comune di NOVOLI 

SPORTELLO UNICO PER LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Piazza A. Moro 73051 NOVOLI (Le)  

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esame per l’assegnazione di n°13 autorizzazioni per l’esercizio 

del servizio di noleggio di autovetture con conducente. 

Ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n°21, della Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 e del vigente Regolamento 

Comunale, il/la sottoscritto/a 

Cognome  …………..………………………………………………….………………………………………………..……………… 

Nome  …………………..…………………………………………...……………………………………………………………..……. 

Data di nascita ….…./….…./….….  Codice fiscale:  ..………………..…………………………………….…………………. 

Comune di nascita  ………………………………………………………………………………………………….. Prov. (….…) 

Comune di Residenza  …………..………………………………………………………… CAP ………………… Prov. (…....) 

via/piazza  …………………………………………………………………………………………..……………………….., n ..… 

Tel ……………………… Cell ………………………… Email  …………………..…………………………………………………. 

PEC  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(in caso di cittadino di altro Stato): titolare di permesso di soggiorno n…….., rilasciato da  …….…..…….…… 

………………………………….……………………… il……………………….. con validità fino al  ……………………………. 

per  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PEC  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n°13 autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio di autovetture con conducente. 

DICHIARA 

di richiedere l’autorizzazione (barrare l’ipotesi che interessa) 

 in qualità di persona fisica non ancora iscritta al Registro delle Imprese; 

 in qualità di titolare di impresa individuale con sede in  …………………………………………………………….  

alla via/piazza  …………………………………….……………………………………………………………. n. ………. 

CF. ………………………………………………………… P.IVA  …………………..………………………………………… 

 iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ………………………………………………………………………. 

dal ……………………………………………con il n. ……………………………. 

 per il conferimento alla seguente società/cooperativa  ……………………………………………………………….. 

 denominazione o ragione sociale  ………………………………………………………..……………..………………… 

con sede in  ………………………………………………………………………………….……………………………….… 

alla via/piazza  …………………………………….……………………………………………………………. n. ………. 

CF. ………………………………………………………… P.IVA  …………………..………………………………………… 

iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di  .………………………………………………………………………. 

dal ……………………………………………con il n. ……………………………. 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa n°445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dall’art.76 dello stesso Testo Unico: 

DICHIARA 

 di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 

 di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente; 



 di esprimere il consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n°196; 

 di essere cittadino  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 di voler ricevere ogni notizia o comunicazione relativa al concorso al seguente recapito PEC: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 di essere stato cancellato dalle liste per i seguenti motivi: ……………………………………………………….  

 di essere fisicamente idoneo al servizio 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del seguente veicolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

targato ……………………………………….. per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione 

 di impegnarsi ad acquisire la proprietà ovvero la disponibilità di un veicolo in caso di assegnazione di 

autorizzazione, prima del rilascio della stessa 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, in Novoli alla 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….. n. …………………….. 

di una sede e di una rimessa, come definita dal Regolamento 

 di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una sede e di una rimessa in caso di assegnazione di 

autorizzazione, prima del rilascio della stessa 

 di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra attività lavorativa che limiti 

il regolare svolgimento del servizio 

[per quanto attiene ai requisiti professionali] 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria n°…………………….  rilasciata da ………………… 

………………………………………………. in data ………………………….. con validità fino al ……….…………. 

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) tipo …………………………..……..  

n. ………………………………………………………………. ovvero della Carta di Qualificazione del Conducente  

(CQC) tipo ……………………… n. ……………………………. del …………………………. . 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

 di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per  

la Provincia di ………………………………. al n. ………………………….. dal …………………………………. 

 di essere consapevole che, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, dovrà, entro il periodo di mesi 

sei, acquisire la prescritta idoneità professionale ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 e 

richiedere l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

[per quanto attiene ai requisiti morali] 

 di non essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia intercorsa sentenza 

di riabilitazione; 

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25 dicembre 1956 n°1423 

(misure di prevenzione), Legge 13 settembre 1982 n°646 e successive modifiche (misure di prevenzione di 

carattere patrimoniale), Legge 12 ottobre 1982 n°646 e successive modifiche (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa), legge 17 gennaio 1994 n°47 (comunicazioni e certificazioni); 

 di non essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

 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, facendo 

salvi i casi di riabilitazione; 

 di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 

18 giugno 1931 n°773 



 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n°159 

 di non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione 

o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, facendo salvi i casi di riabilitazione; 

 di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

 di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope 

( Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990 n°309); 

 di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o sostanza 

stupefacenti); 

 di non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 

20 febbraio 1958 n°75 e successive modifiche e/o integrazioni. 

[per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione] 

 di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni; 

 di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni; 

 di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi. 

[per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio] 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………….……………………..……………….. 

conseguito in data ……………………….………… presso  ………………..……………………………………………..….. 

con la votazione di  ………………/……………………   

 di essere in possesso dei seguenti titoli attestante la conoscenza di lingue straniere (inglese, francese, 

tedesco o spagnolo) 

 titolo ………………………………………………………………………. conseguito in data …………..……………  

presso ……………………………… con la votazione di …………………………………………………… 

 titolo ………………………………………………………………………. conseguito in data …………..……………  

presso ……………………………… con la votazione di …………………………………………………… 

 di aver prestato in precedenza i seguenti servizi in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio 

con conducente: 

 dal ……..…… al ……..…… titolare di autorizzazione n. …………… del ……..…… rilasciata dal comune 

di ………………………………………………………………….. 

 dal ……..…… al ……..…… titolare di autorizzazione n. …………… del ……..…… rilasciata dal comune 

di ………………………………………………………………….. 

 dal ……..…… al ……..…… titolare di autorizzazione n. …………… del ……..…… rilasciata dal comune 

di ………………………………………………………………….. 

 di aver prestato in precedenza i seguenti servizi in qualità di dipendente o collaboratore familiare di 

un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti il trasporto pubblico di linea o 

come conducenti di veicoli comunque adibiti al trasporto pubblico 

 dal ……..…… al ……..…… in qualità di ……………………………………….. presso la Ditta ………………. 

………………………………. con sede in ……………………………. via/piazza ………………………………….. 

 dal ……..…… al ……..…… in qualità di ……………………………………….. presso la Ditta ………………. 

………………………………. con sede in ……………………………. via/piazza ………………………………….. 

 dal ……..…… al ……..…… in qualità di ……………………………………….. presso la Ditta ………………. 

………………………………. con sede in ……………………………. via/piazza ………………………………….. 

 di impegnarsi ad attrezzare l’autovettura per il trasporto di disabili.   Si  -   No. 

 di impegnarsi ad adibire al servizio un’autovettura con alimentazione a metano, gpl, bi-fuel 

(benzina/metano, benzina/gpl) o ibrida.   Si  -   No. 

[per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza] 

 di essere in stato di disoccupazione dal …………………………………………………… 

ALLEGA 

 copia non autenticata fronte e retro del documento di identità personale in corso di validità 



 (in caso di cittadino di altro stato non UE) Copia permesso di soggiorno 

 (in caso di conferimento a società/cooperative) Dichiarazione redatta sul mod. A e corredata da copia non 

autenticata fronte e retro del documento di identità personale in corso di validità resa 

 da tutti i soci e dall’eventuale direttore tecnico, in caso di società di persone 

 dai soci accomandatari e dall’eventuale direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice 

o accomandita per azioni 

 dagli amministratori e dall’eventuale direttore tecnico, per ogni altro tipo di società, anche 

cooperativa 

 (in caso di conferimento a società/cooperative) Copia di deliberazione dei Soci Amministratori ovvero del 

Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno della Società/Cooperativa ad 

esercitare l’attività di noleggio di autovetture con conducente 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo – Data 

 Firma 

 __________________________________________ 



MODELLO A 

Il presente allegato va compilato da tutti i soci e dall’eventuale direttore tecnico, in caso di società di persone dai 

soci accomandatari e dall’eventuale direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice o accomandita 

per azioni dagli amministratori e dall’eventuale direttore tecnico, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa 

DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  …………..………………………………………………….………………………………………………..……………… 

Nome  …………………..…………………………………………...……………………………………………………………..……. 

Data di nascita ….…./….…./….….  Codice fiscale:  ..………………..…………………………………….…………………. 

Comune di nascita  ………………………………………………………………………………………………….. Prov. (….…) 

Comune di Residenza  …………..………………………………………………………… CAP ………………… Prov. (…....) 

via/piazza  …………………………………………………………………………………………..……………………….., n ..… 

Tel ……………………… Cell ………………………… Email  …………………..…………………………………………………. 

PEC  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di (specificare se amm., socio, socio accom., direttore tecnico) ……………………………………………………………… 

Della Soc.  ……………….…………………………………………………………….…………………………………………………. 

C.F. / P.IVA  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa n°445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali previste dall’art.76 dello stesso Testo Unico, 

 di non essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia intercorsa sentenza 

di riabilitazione; 

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25 dicembre 1956 n°1423 

(misure di prevenzione), Legge 13 settembre 1982 n°646 e successive modifiche (misure di prevenzione di 

carattere patrimoniale), Legge 12 ottobre 1982 n°646 e successive modifiche (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa), legge 17 gennaio 1994 n°47 (comunicazioni e certificazioni); 

 di non essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

 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, facendo salvi 

i casi di riabilitazione; 

 di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 

18 giugno 1931 n°773; 

 di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo 

mafioso di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n°159; 

 di non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione 

o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, facendo salvi i casi di riabilitazione; 

 di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

 di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope 

( Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990 n°309); 

 di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o sostanza 

stupefacenti); 

 di non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 

20 febbraio 1958 n°75 e successive modifiche. 

Le suddette dichiarazioni sono rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 



falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle disposizioni vigenti in materia e richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo – Data 

 Firma 

 __________________________________________ 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia integrale di 

un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. L’Amministrazione si riserva di 

effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 


