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Allegato alla Determinazione dell’Area AA.GG.-SUAP  n. 31 del 20.03.2018  
  

BANDO  PUBBLICO  PER  TITOLI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N.  3 
(TRE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'  DI AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”;  

VISTA la Legge n. 218 del 11/08/2003 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato 
mediante noleggio di autobus con conducente”;  

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 7.12.2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico 
locale in Sardegna”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015, con la quale sono stati 
approvati i criteri per la redazione dei Regolamenti Comunali per l’esercizio dei servizi di trasporto 
pubblico non di linea (Taxi e noleggio autovetture con conducente);  

VISTO il Regolamento Comunale di Servizio Noleggio da rimessa approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 37 del 28.09.2017 ;  

VISTA la determinazione dell’Area AA.GG.-SUAP nr. 31 del 20.03.2018 avente ad oggetto la 
pubblicazione dell'avviso pubblico per l’assegnazione delle titolarità per l’esercizio del servizio 
N.C.C. nonché l’approvazione del presente bando e della domanda di partecipazione;   
 

R E N D E   N O T O   
  

CHE E’ INDETTO UN BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L’A SSEGNAZIONE DI NR. 
3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVIT A' DI AUTONOLEGGIO 
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI  9 POSTI   
  
1) OGGETTO DEL BANDO   

Formazione di graduatoria per titoli, con validità di 3 anni, per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni 
comunali per l’esercizio del servizio di noleggio auto con conducente da esercitarsi con autovettura 
fino a 9 posti.  
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2) REQUISITI Figure giuridiche ammesse  

L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere conseguita ai sensi 

dell’art. 7 della L. 15/01/1992, n. 21 dai seguenti soggetti: 

a) persone fisiche iscritte all’albo delle imprese artigiane;  

b) cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;  

c) consorzi tra imprese artigiane;  

d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b) comma 2 dell’art.1 L. 
n.  21/1992;   

Requisiti soggettivi e professionali   

Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del Testo Unico Leggi 
Pubblica sicurezza R.D.773/31;  

c) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 
Codice della Strada;  

d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero 
in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che  

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  
 

e) avere la disponibilità di una sede e una rimessa, in base ad un valido titolo giuridico, con 
adeguata destinazione urbanistica e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, nel territorio del Comune di 
Calangianus;  

f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 
l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei 
soggetti portatori di handicap;  

g) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;   

h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;  

i) non avere trasferito l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Calangianus in attuazione 
dell’art. 24 della L.R. n. 12 del 30.06.2011;  

j) 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. Ai sensi 
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dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, 
l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.   

k) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure 
di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;  

l) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;  

m) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:  

� D. lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)  

� Legge n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)  

� Legge n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa);  

n) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;  

o) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, anche da 
parte di altri Comuni;  

p) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;  

q) di non aver riportato condanne per:  

- guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  3  

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada.  

Nelle imprese individuali il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto dal titolare.  In 

caso di organismi societari, il requisito deve essere posseduto da:  

- tutti i soci in caso di società di persone;  

- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandata semplice o in accomandita 
per azioni;  

- dagli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di organismo sociale;  

- dal soggetto preposto alla guida dell’autovettura;    

Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro 
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.  
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L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.  

I requisiti professionali e personali sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente alla data di 
presentazione delle domanda e permanere in capo allo stesso fino all’assegnazione delle 
autorizzazioni a concorso.  

La perdita dei requisiti successivamente al rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza della 
stessa.  

Cumulo dei titoli   

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l’esercizio del servizio 
di noleggio con conducente e della titolarità per l’esercizio del servizio di taxi.   

Non è ammesso il rilascio di autorizzazione a soggetto già titolare, nell'ambito del territorio del 
Comune di Calangianus, di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.  

Altro  

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

Ogni autorizzazione abilita all’immatricolazione di un solo veicolo.  

 3) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO   

TITOLO DI STUDIO (i titoli non sono 
cumulabili)  

PUNTEGGIO (massimo 1,50)  

LAUREA  1,50  
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE  1,00  
LICENZIA MEDIA INFERIORE  0,50 punti  
TITOLI DI SERVIZIO    
Servizio prestato in qualità di titolare di 
un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente (i periodi di servizio inferiori ai sei 
mesi non sono considerati)  

0,25 punti a semestre fino ad un massimo di 3 
punti  

L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di 
sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno 6 
mesi (i periodi di servizio inferiori ai sei mesi 
non sono considerati) 

1,00 punti a semestre   

 

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:  
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� l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di 
almeno 6 mesi;  

� presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap;  

� numero familiari a carico;  

� al più giovane di età.   

  

4) COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE – AVVIO DELL’ATTIVITA’  

Il Responsabile del servizio, entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva provvede 
all’assegnazione delle autorizzazioni.  

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini 
dell’immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della 
dichiarazione autocertificativa di cui all’art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 
2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (DUAAP) comprovante il possesso dei requisiti necessari ai fini 
dell’avvio del servizio.  

Alla predetta dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in quanto non acquisibili 
d’ufficio:  

� Certificato medico rilasciato da Azienda Sanitaria Locale attestante che l'interessato non è 
affetto da malattie e/o patologie e/o dipendenze (da sostanze alcooliche e/o psicotrope) 
incompatibili con l'esercizio del servizio;  

� Titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 
Strada;  

� Abilitazione Professionale per la guida dei veicoli in discorso (C.A.P.);  

� Valido titolo giuridico attestante la sede dell’impresa nel Comune di Calangianus e la 
disponibilità della rimessa o di spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro 
ordinaria manutenzione sempre nel Comune di Calangianus;  

� Valido titolo giuridico attestante la disponibilità del veicolo, in proprietà o anche con 6 

contratto di leasing, per il quale verrà rilasciata l’autorizzazione;  

� Carta di circolazione del predetto veicolo;  

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente 
articolo o emergano elementi discordanti e/o contrastanti, oppure le verifiche d’ufficio in ordine alla 
veridicità dei requisiti dichiarati diano esito negativo, perde il diritto all'assegnazione 
dell’autorizzazione.   

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.  
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5) DURATA GRADUATORIA  

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad 
essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.  

  

6) REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE   

Per l'ammissione al concorso nella domanda di partecipazione, di cui all'allegato ”1”  che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente bando, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, di possedere i 
requisiti sotto indicati:  

 

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del Testo Unico Leggi 
Pubblica sicurezza R.D.773/31;  

c) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 
Codice della Strada;  

d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero 
in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

e) avere la disponibilità di una sede e una rimessa, in base ad un valido titolo giuridico, con 
adeguata destinazione urbanistica e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, nel territorio del Comune di 
Calangianus;  

f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 
l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei 
soggetti portatori di handicap;  

g) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;   

h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;  

i) non avere trasferito l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Calangianus in  attuazione 

dell’art. 24 della L.R. n. 12 del 30.06.2011;  

j) 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. Ai sensi 
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dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, 
l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.   

k) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure 
di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;  

l) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;  

m) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:  

� D. lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)  

� Legge n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)  

� Legge n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa);  

n) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;  

o) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, anche da 
parte di altri Comuni;  

p) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;  

q) di non aver riportato condanne per:  

- guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada.  

Nelle imprese individuali il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto dal titolare.  In 

caso di organismi societari, il requisito deve essere posseduto da:  

� tutti i soci in caso di società di persone;  

� dai soci accomandatari, in caso di società in accomandata semplice o in accomandita per 
azioni;  

� dagli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di organismo sociale;  

� dal soggetto preposto alla guida dell’autovettura.    

Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro 
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.  
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 L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale.  

I requisiti professionali e personali sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente alla data di 
presentazione delle domanda e permanere in capo allo stesso fino all’assegnazione delle 
autorizzazioni a concorso.  

  
7) CONTENUTO DELLA DOMANDA  

Nella domanda devono essere dichiarati ai sensi e per gli effetti della normativa sull'autocertificazione 
(art. 76 DPR 445/2000):   

1. i propri dati anagrafici completi di codice fiscale se ditta individuale;  

2. iscrizione al registro delle imprese, se già iscritto ( numero e luogo di iscrizione);  

3. di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto a prestare servizi analoghi specificando lo Stato;  

4. di essere in possesso di patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal 
Codice della Strada;  

 

5. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero 
in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

6. di non avere trasferito negli ultimi cinque anni altra licenza o autorizzazione per l’esercizio di 
noleggio con conducente;  

7. non avere trasferito l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Calangianus in attuazione 
dell’art. 24 della L.R. n. 12 del 30.06.2011;  

8.  
conducente nel Comune di Calangianus (se si indicare il numero dell'autorizzazione/i);  

9. di non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio o di 
impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'autorizzazione;  

10. di impegnarsi ad acquisire preventivamente all’avvio della dell’attività, la disponibilità di una 
sede e una rimessa,  in base ad un valido titolo giuridico, con adeguata destinazione urbanistica 
e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e 
sicurezza sul lavoro, nel territorio del Comune di Calangianus;   

11. di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività, la proprietà, o comunque 
la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l’esercizio del servizio;  

12. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;  9  
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13. non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure 
di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;  

14. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;  

15. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:  

- D. lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)  

- Legge n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)  

- Legge n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa);  

16. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;  

17. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, anche da 
parte di altri Comuni.  

18. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;  

19. di non aver riportato condanne per:  

- guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;  

20. di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i criteri stabiliti nel 
bando di selezione;  

21. di essere consapevole che per l’esercizio del servizio di N.C.C. e richiesta l’iscrizione al 
Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.  

22. di essere consapevole che i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal bando di selezione e dell’insussistenza degli impedimenti previsti 
nello stesso.   

23. l’eventuale sussistenza dei titoli preferenziali (es. presenza nel nucleo familiare di soggetti di 
handicap; numero dei familiari a carico ecc..).  

  

8) PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 Aprile 2018 gli interessati dovranno far pervenire la domanda 
di ammissione in bollo da euro 16,00 utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, che 
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sarà reso disponibile presso gli uffici del SUAPE e presso le sedi dell’Ufficio Protocollo di Calangianus 
ovvero scaricabile dal sito internet del Comune di Calangianus www.comune.calangianus.ot.it    
  
Le modalità di trasmissione sono le seguenti:  

1. a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del mittente 
anch'essa certificata (PEC) all'indirizzo PEC: protocollo.comune.calangianus@pec.it  trasmettendo 
la domanda firmata digitalmente dal richiedente o con firma scansionata e gli allegati in formato 
pdf;   

2. mediante raccomandata con A.R. al seguente indirizzo: Comune di Calangianus – Servizio 
SUAPE, Via S.Antonio,2 – 07023 – Calangianus;  

3. mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Calangianus:  

- sede di Calangianus Via S.Antonio,2 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00)  

La domanda di partecipazione al concorso, in caso di presentazione in formato cartaceo, dovrà 
avvenire in busta chiusa.   

Nella facciata esterna della busta contenente la domanda, il dichiarante dovrà, oltre a riportare le 
proprie generalità, indicare la seguente dicitura: “ BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI” .  

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente su modello conforme allo 
schema allegato al presente bando e sottoscritte in calce dal richiedente (non è necessaria l’autentica 
di firma se viene allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) o 
firmate digitalmente dal richiedente.  

Termine perentorio per la ricezione delle istanze entro e non oltre le ore 12:00 del_26.04.2018  

Farà fede:   

- la  data  e  l’ora  di  ricezione  della  PEC  all'indirizzo  PEC: 
protocollo.comune.calangianus@pec.it;  

- il timbro dell’Ufficio Protocollo recante la data e l’ora di arrivo in caso di consegna a mani o 
in caso di invio mediante raccomandata A/R;  

Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla procedura concorsuale, le 
domande pervenute oltre il termine prescritto delle ore 12:00 del 26 Aprile 2018.  
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9) CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DI IMPROCEDIBILITÀ  
  

Sono cause di inammissibilità e di improcedibilità delle domande e di conseguente esclusione dal 
concorso:  

� presentazione dell'istanza in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o 
successiva al termine ultimo di presentazione indicato dal bando;  

� domande prive della sottoscrizione (firma digitale o scansionata in caso di PEC) o recanti la 
sottoscrizione ma non accompagnate dalla copia del documento di identità;  

� incompletezza o contraddittorietà delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
morali/professionali richiesti del presente bando;  

Le predette cause di inammissibilità e di improcedibilità  non sono sanabili e comportano esclusione 
dal concorso.  

NON comporta inammissibilità ed improcedibilità della domanda e neppure esclusione dal concorso 
l'omessa apposizione della marca da bollo da €16,00, che dovrà comunque essere immediatamente 
prodotta a richiesta del Comune di Calangianus.  

Il candidato ammesso non potrà successivamente alla presentazione della domanda far valere alcun 
criterio di preferenza.  

 

10) ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI  

 
L'elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Calangianus, 
www.comune.calangianus.ot.it , con avviso recante:  

1. per i candidati ammessi:  

� i relativi punteggi di valutazione dei titoli  

2. per i candidati esclusi:  

� l'indicazione delle carenze e delle difformità rilevate: nella domanda di partecipazione, negli 
allegati a compendio della domanda stessa, nelle dichiarazioni da rendere; carenze e difformità 
già indicate quali cause di inammissibilità ed improcedibilità della domanda di ammissione e 
di conseguente esclusione dal concorso.  

� termini e modalità di presentazione di eventuale istanza di revisione dell'esclusione.  

Alle medesime forme di pubblicazione sopra descritte si farà luogo nell'ipotesi di accoglimento 
dell'istanza di revisione e conseguente riformulazione dell'elenco degli ammessi.  

Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato al di fuori del sito internet 
www.comune.calangianus.ot.it  
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La graduatoria redatta dal Responsabile dell’Area Amministrativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
on line del Comune.  

Definita la graduatoria, con il provvedimento di approvazione si procederà ad individuare gli 
assegnatari.   
  

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti e finalizzato alla gestione della procedura concorsuale nonché all'eventuale 
procedimento di rilascio delle autorizzazioni a concorso ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva.  

I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia 
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.  

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari. Detto trattamento sarà effettuato ai sensi di 
legge.  

La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento, da parte dell'Ente, dei dati 
personali.  

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ed in  particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Calangianus.   

Il responsabile del trattamento designato è il Responsabile dell’Area AA.GG.-SUAP dott.ssa 
Pierangela Molinas.  

12) INFORMAZIONI CONCLUSIVE  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, prorogare, 
riaprire i termini, annullare nonché revocare il presente Bando di concorso, con provvedimento 
motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò 
vantare alcun diritto.  

Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso si intendono accettate da parte del 
concorrente tutte le condizioni e le clausole, nessuna esclusa, del presente Bando.  

Il Comune di Calangianus garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per la partecipazione 
al presente bando e per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni.  
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Eventuali chiarimenti o informazioni possono essere richiesti a mezzo posta elettronica ai seguenti 
indirizzi: – protocollo.comune.calangianus@pec.it .  

Copia integrale del presente Bando e del modello di domanda da compilare per la partecipazione al 
concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Calangianus all'indirizzo: 
http://www.comune.calangianus.ot.it/bandi-di-gara/-procedure-in-corso.html -   

Ai sensi dell'art. 4 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è la dr.ssa 
Pierangela Molinas – tel. 079.6600210 – mail : affarigenerali@comune.calangianus.ot.it .  

Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione 
ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

Calangianus, 20 Marzo 2018  
  
Il Responsabile AA.GG.-SUAP 

           F.to Dott.ssa Pierangela Molinas 
  
  
   



 

 

 

 

        AL COMUNE DI CALANGIANUS 

        SERVIZIO SUAPE 

        VIA S.ANTONIO, 4 

        07023 CALANGIANUS (SS) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE 

FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI. 

Il sottoscritto 

Cognome           Nome                    

Codice fiscale        data di nascita         C       

Cittadinanza                                                 Sesso  M  F  Luogo di nascita                     

Residenza                                  

Recapiti telefonici                        

E-mail        Pec                     

In qualità di __________________________________________della Ditta ______________________ 

Con sede in __________________________________________ Via ___________________________ 

C.A.P. ___________ N° Iscrizione al Registro delle Imprese ____________C.C.I.A.A. di ____________ 

P.I.V.A (se diverso da C.F.) ________________________ 

 

C H I E D E 

DI PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.3 

(TRE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO 

CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI. 

D I C H I A R A  

1. di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e 

precisamente__________________________( indicare Stato ): 

MARCA DA BOLLO DA 

€ 16,00 

  

  

                                                        

  

                                                        

 

                      

    
                                                                                            

                 

                                                                                     

                                                                                   

                          

 



2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________ o in analogo elenco di 

________________________( Stato della Comunità Economica Europea o altro Stato 

che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi) al nr. 

____________________; di essere in possesso della patente di guida categoria 

________ numero__________________ rilasciata in data ______________dall’Ufficio 

__________________; 

3. di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale 

tipo_______________, n. _____________, del_________________,   

4. di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti della Provincia di __________________ al n. 

____________, sezione _____________________, dalla data del ______________; 

ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro 

Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

5. di non avere trasferito negli ultimi cinque anni altra licenza o autorizzazione per 

l’esercizio di noleggio con conducente;  

6. di non avere trasferito l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Calangianus in 

attuazione dell’art. 24 della L.R. n. 12 del 30.06.2011; 

7. Di essere/non essere titolare di altre autorizzazioni al noleggio con conducente  nel 

Comune  di  Calangianus  (se  si  indicare  numero  della 

autorizzazione)_______________________; 

8. di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 

del servizio od a cessarla alla data di ottenimento della licenza/autorizzazione;  

9. di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale in Via 

_________________________________________________________in virtù del 

titolo seguente________________________________ allegato in copia (contratto o 

altro titolo idoneo a comprovare la giuridica disponibilità dei locali destinati a rimessa 

); oppure di non avere attualmente la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale 

e di impegnarsi ad acquistarne/comprovarne la disponibilità di una idonea ai sensi del 

bando di selezione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione della 

licenza, a pena di decadenza dall'assegnazione; di essere proprietario o comunque di 

avere la piena disponibilità  (anche in leasing) del veicolo modello 

_________________________________targa/telaio___________________________ 

oppure di impegnarsi ad acquistarne uno adatto al servizio ( specificare se tale veicolo 

può anche essere attrezzato appositamente per il trasporto di soggetti portatori di 

handicap) entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione della licenza, 

a pena di decadenza dall'assegnazione; di non essere titolare di licenza di taxi;  



10. di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura 

superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà  personale da parte 

dell’autorità giudiziaria; di non aver riportato condanne definitive per reati contro il 

patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; che 

non sono stati adottati  nei propri confronti provvedimenti di cui: 

➢ al  D.Lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)  

➢ alla Legge n. 646 del 13/09/1982 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)  

➢ alla Legge n. 726 del 12/10/1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa)  

11. di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 

positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;  

12. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 

Comuni;  

13. di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; di non aver 

riportato condanne per:  

-  guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

 

DICHIARA INOLTRE  

ai fini dell'attribuzione dei punteggi  

 

TITOLO DI STUDIO     

Di aver conseguito il diploma di laurea in _________________ nell’anno 

accademico______________ presso l’Università ________________________________________;   

 

Di aver conseguito il diploma di scuola media superiore nell’anno scolastico presso il seguente 

Istituto______________________________________________________;  

di aver conseguito la licenza media inferiore presso l’istituto _______________________  

nell’anno scolastico________________;  

 

 

 

 



 

 

TITOLI DI SERVIZIO   

di aver prestato servizio in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con  

conducente nel seguente periodo :   

dal ____________________al __________________ ;  

dal ____________________al __________________ ;  

dal ____________________al __________________ ;  

dal ____________________al __________________ ; 

 dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ;  

dal ____________________al __________________ ;  

di aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza n. ____ 

del  __________  rilasciata  dal  Comune  di  ______________________ 

al sig. ________________________________________________ - C.F. 

_______________________ - P.IVA _____________________ - nel seguente periodo :   

 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ;  

Di aver prestato servizio come conducente/dipendente/collaboratore familiare presso la 

ditta/impresa __________________________________, - C.F. _______________________ - 

P.IVA _____________________ - esercente il servizio di noleggio con conducente, titolare 

dell’autorizzazione  comunale  n.  _________  del_________rilasciata  dal  

Comune  di ____________________ nel seguente periodo :   

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ; 

dal ____________________al __________________ ;  



REQUISITI SOGGETTIVI  

 
diploma  rilasciato  dalla  scuola/istituto  _________________________avente  sede  in  

1;  

 
rilasciato dalla scuola/istituto _________________________avente sede in _________________,  

 
                                                                                                                                                  
 

di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un 

qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini 

italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi al n. _____________ della Camera di 

Commercio/_____________________ dal ___________;  

di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale- CAP - dal ___________; 

 

ALTRI TITOLI  

 
rilasciata da altri Comuni);   

 di essere disoccupato dal ________________(indicare data risultante ai Centri per l'impiego);  

 

 

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO   

di utilizzare un veicolo con supporti e attrezzature idoneo al trasporto disabili con le seguenti  

caratteristiche  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(allega scheda tecnica del mezzo e/o documentazione che permetta l’attribuzione del punteggio);  

di utilizzare un veicolo con immatricolazione non superiore a :  

 

  

  

TITOLI PREFERENZIALI  

 

    di avere n. ______figli minori a carico 

  

  



Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000, 

il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni ed i 

criteri stabiliti nel provvedimento con il quale si e proceduto ad attivare la selezione.  

  

FIRMA  

    _________________________  

  

  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.  

FIRMA  

   _________________________  

  

  

ALLEGA:  

1) Copia della patente di guida attestante possesso requisiti professionali e copia 

documento identità;  

2) Copia atto disponibilità della rimessa e/o veicolo ( se già in possesso);  

3) Visura iscrizione alla Camera di Commercio ( se già iscritto);  

4) Documentazione utile per l'attribuzione dei punteggi;  

Altro : specificare 

  

 


