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Det.n.096 del 06/04/2018 

OGGETTO: Schema bando pubblico di concorso e domanda di partecipazione, per l'assegnazione di due 
autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente effettuato con autovettura, fino a nove posti 
compreso il conducente. Approvazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea"; 
Vista la legge regionale della Calabria 07/08/1999 n. 23, recante "Norme per il trasporto pubblico locale" ed, in 
particolare, l'art. 5 che demanda ai Comuni funzioni e competenze; 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 30 del 23/06/2017, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale 
l'Adunanza Consiliare di Tiriolo ha approvato il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa 
con conducente; 
Precisato, altresì, che il suddetto Regolamento Comunale, a mente dell'art. 76, comma r dello Statuto Comunale, è 
stato ripubblicato all'Albo Pretorio on-Une di questo Ente per giorni quindici, con decorrenza 01/08/2017 e sino al 
16/08/2017 (Reg. Albo on-line n. 655) e che, pertanto, lo stésso è entrato in vigore giorno 17/08/2017; 
Visto quanto sopra; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 14/03/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale l'Amministrazione Comunale di Tiriolo ha determinato, nel numero di due, le autorizzazioni rilasciabili 
per il servizio di autonoleggio con conducente per il trasportb di persone, da effettuarsi con autovetture (fino 
a nove posti, compreso il conducente) e, nel contempo, ha demandato a questo Ufficio la definizione degli ulteriori 
e conseguenziali adempimenti; 
Visto, per l'appunto, lo schema del bando pubblico di concorso, nonché il relativo schema di domanda di 
partecipazione, per come all'uopo redatti da questo Ufficio; 
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 
147/bis del D. Legs. 18/08/2000 n. 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con 
modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213; 
Attesa la propria competenza, per effetto del provvedimento sindacale di nomina n. 02 del 09/01/2018 (Reg. Albo 
on-line n. 36 del 12/01/2018) e dell'art. 107, comma 3° -Iett. a) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
DI APPROVARE, come per effetto del presente atto approva, lo schema del bando pubblico di concorso per 
l'assegnazione di due autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente effettuato con 
autovettura, fino a nove posti compreso il conducente, che viene allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrale e sostanziale (sub alI. "A"). 
DI APPROVARE, altresì e come per effetto del presente atto approva, lo schema di domanda di partecipazione 
per l'assegnazione di due autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente effettuato con 
autovettura, fino a nove posti compreso il conducente, che viene anch'esso allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrale e sostanziale (sub alI. "B"). 
DI DEMANDARE ed autorizzare questo Ufficio all'espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura 
gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente provvedimento. 

IL RESPONSABILE DELL'AR~- MINISTRATIVA 
. . Giovanni oc rio) 
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DI N° 02 (DUE) 
AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (N.C.C.) PER IL 
TRASPORTO DI PERSONE. AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI, COMPRESO IL CONDUCENTE. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea"; 
Vista la legge regionale della Calabria 07/08/1999 n. 23, recante "Norme per il trasporto pubblico locale" ed, in 
particolare, l'art. 5 che demanda ai Comuni funzioni e competenze; 
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con' conducente approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/06/2017, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge; 
Precisato che il suddetto Regolamento Comunale, a mente dell'art. 76, comma 7° dello Statuto Comunale, è stato 
ripubblicato all' Albo Pretorio on-line di questo Ente per giorni quindici, con decorrenza 01/08/2017 e sino al 16/08/2017 
(Reg. Albo on-line n. 655) e che, pertanto, lo stesso è entrato in vigore giorno 17/08/2017; 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 14/03/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale l'Amministrazione Comunale di Tiriolo ha determinato, nel numero di due, le autorizzazioni rilasciabili per il 
servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto di persone, da effettuarsi con autovetture (fino a nove 
posti, compreso il conducente) e, nel contempo, ha demandato a questo Ufficio la defmizione degli ulteriori e 
conseguenziali adempimenti; 
Vista la propria determinazione Area Amministrativa n.~ deIJJI(R. G. n) ), con la quale sempre questo Ufficio ha 
approvato lo schema del presente bando pubblico di assegnazione, nonché il relativo schema di domanda di 
partecipazione; 
Attesa la propria competenza, per effetto del provvedimento sindacale di nomina n. 02 del 09/01/2018 (Reg. Albo on
line n. 02 del 12/01/2018) e dell'art. 107, comma 3° -letto a) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto; 

RENDE NOTO 

è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di 02 (due) autorizzazioni di autonoleggio da rimessa 
con conducente non di linea, per il trasporto di persone, da effettuarsi con autovetture (fino a nove posti, compreso il 
conducente). La partecipazione al concorso è disciplinata dalla normativa esplicitata nel prosieguo, giusto quanto_ :\) 
previsto dalle norme del Regolamento per la disciplina del Servizio prima richiamato, di seguito più brevemen~~~~i,t :' 
"Regolamento Comunale". / :;;''1' ~' .' .-, 

i ("'( '" -I I , J ,,' , <-

Art. l - Oggetto 'J ' \,' " ; j <" O 

1. . ~' ,indetto 'pubblico concorso p~r soli titoli. per l'assegnazione ~i n. 02 (due) autoriz~,:,~' ,~:,:"/~''; 
l'eserCIzIO dI noleggIO con conducente per il trasporto dI persone, da effettuarSI con autovetture (fino a nove pos? 
compreso il conducente), nel prosieguo più brevemente defmito "N.C.C.". 



2. L 'autorizzazione di autonoleggio ha validità illimitata, a condizione che venga sottoposta ogni cinque anni ad una 
verifica tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l' esercizio della professione previsti dal Regolamento 
Comunale e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio. La Polizia Municipale tutte le volte che ne 
ravviserà la necessità, disporrà la verifica sull'idoneità dei mezzi in servizio. 
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è rilasciata a soggetti 

singoli che possono gestirla in forma singola o associata. 
4. Non è ammesso in capo ad un singolo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e 
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture (fino a nove posti, 
compreso il conducente) anche se rilasciata da Comune diverso. 
5. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni. 

Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione 

1. Ai fini della partecipazione al concorso in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti da dichiarare 
obbligatoriamente nella domanda di ammissione a cura del soggetto interessato: 

essere cittadino italiano ovvero , di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il difitto di prestare attività p'er servizi analoghi; 
il possesso dei requisiti di idoneità morale e precisamente: 

a) di non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due 
anni; J 
b) di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni; I 
c) di non essere assoggettato o di non avere in corso procedure fmlimentari; 
Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fmo a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
• Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e precisamente: 
a) possesso della patente di guida; 
b) possesso del Certificato di Abilitazione Professionale(CAP) di cui all'art. 116, comma 8° del D.Lgs. n. 
285/1992; 
c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", 
tenuto dalla Camera di Commercio; nelle more dell'istituzione di tale ruolo nella Regione Calabria, il possesso del 
requisito di cui all'art.6 della L. 21/92, è sostituito in via provvisoria dal possesso dei seguenti altri requisiti: 

essere in possesso del certificato di abilitazione Professionale "c.A.P." rilasciato dalla Motorizzazione Civile; 
• essere residenti o domiciliati in un Comune della Provincia di riferimento. 
Entro un anno dall'istituzione del Ruolo dei conducenti nella Regione Calabria, l'assegnatario dovrà presentare 
l'attestato di iscrizione al suddetto ruolo, pena la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. 

Ulteriori requisiti richiesti: 
a) essere proprietari o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio; 
b) avere a disposizione nel territorio comunale una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività; 

c) 
d) 

non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi; 

non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni. 

Art. 3 - Forme giuridiche 

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le 
forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. 
2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della legge n. 21/92, ferma 
restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica della intestazione dei titoli, né 
richiede provvedimento autorizzativo del Servizio Comunale. 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

1. Per partecipare al concorso è necessario che l'interessato presenti, utilizzando, pena l'esclusione dal 
concorso, esclusivamente il modello allegato in copia al presente bando per farne parte integrante e sostanziale, 
apposita domanda in carta resa legale, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta in calce ed indirizzata al Comune 
di Tiriolo - Servizio Commercio, 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, qualora trattasi di imprese di cui al 2° comma del precedente art. 3 del 
presente bando; 
b. di possedere i requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento comunale, così come riportati al precedente art. 2 del 
presente bando; 



c. di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricohura e artigianato o al 
Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività (ovvero 
impegno ali 'iscrizione); 
d. di possedere i titoli oggetto di valutazione, in confonnità a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento 
Comunale, da comprovare, successivamente e per i vincitori, con la documentazione di rito; 
e. gli estremi relativi all'ubicazione dell'autorimessa posta nel territorio comunale, o dichiarazione di impegno al 
reperimento della stessa, prima dell'inizio dell'attività, pena la decadenza della autorizzazione stessa; 
f. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea (art. 6 della Legge n. 
21/1992), ovvero di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale(CAP) di cui all' art. 116, co. 8 del 
D.Lgs. 285/1992; 
g. di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 
h. di essere proprietario ovvero di avere la disponibilità di veicolo idoneo da utilizzare per il servizio (ovvero 
dichiarazione di impegno); 
i. di avere la disponibilità di rimessa nel Comune di Tiriolo (ovvero dichiarazione di impegno). 

Tutto quanto dichiarato dal concorrente con la domanda di .partecipazione a l concorso ha valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, con la conseguenza che, nelle ipotesi di dichiarazioni 
mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall,~art. 76 del T.U. delle disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa. • 

I , 
Per i cittadini di Stato estero, membro della U.E., residenti in Italia e/per i cittadini di Stati esteri non appartenenti alla 
U.E, alla domanda deve essere allegata attestazione rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari, 
che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità. 
Al fme di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003 nr. 196 e sS.mm.ed ii., tutti i dati e le 
infonnazioni acquisite verranno trattati esclusivamente per le fmalità connesse al regolare espletamento della procedura 
concorsuale e custoditi nel rispetto della nonnativa vigente. 

Art. 5 -Termini per la presentazione delle domande 

1. Le domande di partecipazione dovranno essere racchiuse in plico sigillato recante all'esterno i dati del mittente 
(Nome, cognome, domicilio), indirizzate al Comune di Tiriolo - Ufficio Commercio - Piazza Italia, 4 - 88056 -
Tiriolo (CZ), nonché la scritta " Contiene domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per titoli per la 
concessione di n. 02 (due) Autorizzazioni di Autonoleggio da Rimessa con Conducente" e, pena la loro esclusione dal 
concorso, dovranno pervenire al Comune tramite servizio postale ( non fa fede ·-il timbro postale), ovvero recapitate 
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Italia, 4, con l'avvertenza chf ' recapito del plico, in tempo 
utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 - /<.ulfDve tale tennine, da 
ritenersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. 
2. Costituiscono cause di esclusione dal concorso: 
a) il mancato recapito della domanda entro il tennine prescritto, sopraindicato; 
b) Il mancato utilizzo del modello allegato al presente bando, ovvero la mancata, parziale e/o difforme 
compilazione delle dichiarazioni e informazioni richieste nello stesso modello; 
c) La mancata sottoscrizione della domanda. 

Art. 6. Titoli oggetto di valutazione e criteri 

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C., la Commissione di cui 
all'art. 14 del Regolamento Comunale procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco 
indicato: 
a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti): - per aver prestato 
servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che 
gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0,50 a semestre; 
b) diploma di laurea - punti 4; 
c) diploma di scuola media superiore - punti 3; 
d) diploma di scuola media inferiore - punti 2; 
e) altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici, ecc), purché documentati - pUlJtj 
3. 
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

Art. 7 - Fonnazione della graduatoria 

./ I ~:r 

~,""P"" -I: 
~ l; ; O 
O '4,!.- ' .' '\'-1 

.~ ;. ".. !, 
U ~ .' . :, " ,) 

l ~~ .... ,.\}r~ , 
'1 ~' ~!,.. ~ 

1. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammess '.J .. '. "" '\'/p 
quelli non ammessi. l .1 (II • ,-

2. La Commissione redige la graduatoria, da affiggere all'Albo Pretorio on line del Comune, sulla base dei titoli di cui 
all'art.6 del presente bando. 



3. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione. 
4. Il Responsabile del Servizio Commercio comunica l'esito del bando ai partecipanti dichiarati assegnatari di 
autorizzazioni. Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre la documentazione prevista dalla 
vigente normativa. 

Art. 8 Assegnazione e rilascio della licenza e autorizzazione 

1. Il Responsabile del servizio Commercio comunka l' esito delle verifiche ai soggetti risultati assegnatari di 
autorizzazione, che dovranno provvedere, entro il termine di 30 giorni, a inoltrare quanto segue: 
a) dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del 
mezzo necessario per l'esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio). 
b) Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico. 
c) Disponibilità, nel caso di assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con conducente, di una rimessa nel 
territorio comunale. Detta rimessa, da intendersi come un luogo privato o pubblico anche a cielo aperto, 
adeguatamente delimitato, idoneo allo s~azionamento del veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a 
valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d'uso). 
d) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad àutoservizi non di linea (art. 6 della Legge n. 21/1992), 
ovvero possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di cui all'art. 116, co. 8 del D.Lgs. 285/1992. 
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forze ~aggiori indipendenti dalla volontà dell'interessato, il 
termine di gg. 30 può essere formalmente prorogato per un uIteripre periodo comunque non superiore a gg. 30. 
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde 
il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quinpi, in capo al successivo concorrente sulla base 
deUa graduatoria pubblicata. 
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione richiesta, 
qualora ne sia stata riscontrata la regolarità ai se~si delle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 9 Disposizioni Varie 

1. Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia ed, in particolare, alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al Regolamento Comunale per la disciplina degli 
autoservizi pubblici non di linea. 
2. Denominazione ed indirizzo degli Uffici Comunali a cui richiedere informazioni e documentazione: Servizio 
Commercio - Comune di Tiriolo - Piazza Italia, 4 - Tel. 0961/990836 (Responsabile del procedimento Sig.ra Rosanna 
Puleo). 
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed al fme del 
possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al 
procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati 
dell'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non saranno comunicati a terzi, salvo altri enti pubblici che ne 
facciano richiesta e saranno utilizzati esclusivamente a fini della conclusione del procedimento. 
4. A vverso la presente procedura è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sull' Albo Pretorio on-line del Comune ovvero ed in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla stessa data. 
5. Il presente avviso di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tiriolo - Sezione" " 
nonché in Amministrazione Trasparente - Sezione " " e può essere scaricato al seguente indirizzo: 
www.comune.tiriolo.cz.it 

Tiriolo ........... .. .... . . 

Il Responsabile dell' Area 
(P.E. Giovanni Cocerio) 



(Marca da bollo da Euro 
16,00) 

(schema di domanda) 

AI COMUNE DI TIRIOLO 
SERVIZIO COMMERCIO 
Piazza Italia, 4 
88056 TIRIOLO (CZ) 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DI N° 02 
(DUE) AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO DA RÌMESSA CON CONDUCENTE (N. c. C.) PER IL 
TRASPORTO DI PERSONE, DA EFFETTUARSI CON A UTOVETTURA (FINO A NOVE POSTI, 
COMPRESO IL CONDUCENTE) . l 

Il sottoscritto _______________ nato a_----,-________ i1 ______ _ 

C.F. titolo di studio -------------- -------------------

conseguito il _____________ cittadinanza. _______ e residente in ______ _ 

(Prov. __ --') Via. _____________ n __ , in qualità di legale rappresentante della ditta_ 

con sede in Via ------------------ -------------- --------------

n. tel./fax n. _-__________ _ 

CHIEDE 

• di essere ammesso al Concorso Pubblico per la concessione di n. 02 (due) autorizzazioni di autonoleggio 
da rimessa con conducente, da effettuarsi con autovettura (fino a nove posti, compreso il conducente); 
• il rilascio di n. __ licenze. 

A conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal bando di concorso circa l'esclusione dal 
medesimo in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità, fatta salva l'applicazione delle ulteriori 
sanzioni previste dalle norme succitate, all'uopo dichiara: 

D di possedere la Patente di guida n. rilasciata da 
ed il Certificato di Abilitazione Professionale; 

D di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 21/1992, in data al n. 

( vedi articolo 2 comma 1 ° del presente bando); 
D di essere residente o domiciliato nel Comune di ---------
di 
D di essere proprietario; 
D di avere la disponibilità, anche in leasing, dei seguenti mezzi: 

Telaio n.: 

OVVERO 



D di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del mezzo entro giorni trenta dalla comunicazione 
di assegnazione dell'autorizzazione; 
D di essere iscritto al Registro delle Ditte o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 
08/08/1985 n. 443 presso la C.C.I.A.A. di in data al n. ---

OVVERO 

D di impegnarsi all'iscrizione entro trenta giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione. 
D di avere la disponibilità nel Comune di Tiriolo di una rimessa in Via a titolo di 

OVVERO 
J t 

D di impegnarsi ad avere la disponibilità di una rimessa ~el territorio del Comune di Tiriolo, entro 30 
giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione; 

D di non aver trasferito a terzi l'autorizzazione di n01eggio cOJl conducente, anche se di altri Comuni, nei 5 
(cinque) anni precedenti la data del presente bando; 
D di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di 
D decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo Comune o di altri 
Comuni; 
D di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, anche se di altro Comune; 
D che non sussistono impedimenti soggettivi di cui all'art.8 del Regolamento Comunale; 
D di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. 

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all' art.I2 del Regolamento Comunale 
(indicare solo i titoli posseduti come persona fisica o, in alternativa, come società, in riferimento al soggetto 
che presenta l'istanza), e cioè: 

a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (punti 0,50 a semestre - massimo 6 punti ), 
per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità ot titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare 
presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, per semestri ....... punti ......... . 
b) diploma di laurea ......... . ....... .. . ..... .. .. ...... . .. ... . .. .. .... . .... . . .... ... .. punti.. .. . .. . . 
c) diploma di scuola media superiore ......... . ...................... . ...... ... .. . ... punti .. ..... . 
d) diploma di scuola media inferiore ................. . . . . . . . .......... . ... . ....... ... punti ..... .. . 
e) altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici) 

purchè documentati. ................................ ... .................... .... ..... . .......... . . .. ..................... . 
... .......... ........... .. . .. . . .. ............. .... ..................................... :: .punti. ........ . 

Si impegna, qualora risultasse vincitore, a produrre tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato 
entro i termini richiesti. 
Allega fotocopia leggibile di un documento d'identità valido. 
Recapito presso il quale richiede vengano inviate le comunicazioni relative al concorso: 
presso ____________________________________________________________________________ ___ 

Tel.. ________ Fax ____ _ 

_____________________ , li ______ . 
Con osservanza. 

(Firma Leggibile) 


