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SETTORE TECNICO 

Servizio Sportello Unico Attività Produttive 
  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO                                 
DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI                       
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visti: 

-  la Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea; 

-   la L.R. 6 Aprile 1996 n. 29 – Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in 

servizio  di piazza; 

-  la L.R. 9 Agosto 2002 n. 13 – Recante modifiche ed integrazioni alla legge  regionale 6 

Aprile 1996 n. 29; 

- il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada; 

- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada; 

- il Regolamento comunale per l’esercizio di noleggio con conducente approvato con 

deliberazione di C.C. n. 26 del 06/05/1998, con il quale è stato determinato il numero di 

autoveicoli fino a nove posti, da adibire al servizio; 

- la deliberazione di G.C. 36 del 28/03/2018 con la quale è stato dato mandato al Responsabile 

del Settore Tecnico/Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive di adottare 

tutti gli atti necessari per l’indizione di un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 

n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ; 

-  la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico/Responsabile dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive n. 313 del 09/05/2018 (reg. gen.) di approvazione del presente 

bando, 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 02 (DUE) autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura fino a 9 posti, compreso il 

conducente. 

Al presente bando di concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani o dell’Unione Europea.  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Nella  domanda  redatta in carta  resa legale come da allegato Modello A  che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente bando, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria 

responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti dati e requisiti da possedersi alla data di 

pubblicazione del presente bando: 

- generalità complete, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o sede legale (in caso 

di persona giuridica), recapito presso il quale dovrà essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa al concorso; 



- di essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- di avere assolto l’obbligo scolastico e titolo di studio posseduto; 

- certificato di abilitazione professionale e la patente prevista per la guida dei veicoli 

secondo le vigenti norme del codice della strada; 

- essere iscritti al Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la  C.C.I.A.A. di 

appartenenza ai sensi dell’art. 6 della legge 15/01/1992 n. 21; 

- essere iscritti, per le imprese già esistenti, al Registro delle ditte istituito presso la 

C.C.I.A.A. di appartenenza; 

- essere fisicamente idonei e non essere affetti da patologie incompatibili con lo 

svolgimento del servizio; 

- essere proprietari di un veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente ovvero di 

impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, in caso si 

risulti vincitori di concorso;  

- di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa adeguata a consentire il 

ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la 

proprietà o la piena disponibilità in caso si risulti vincitori di concorso; 

- non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o 

da un’arte , salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del 

C. P.; 

- di non essere stato oggetto di provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di 

lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata; 

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi 

cinque anni non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

- non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 

superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; 

- non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge; 

- non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 

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

- non essere incorso, nei 5 anni precedenti alla domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza da precedente autorizzazione sia da parte del Comune di Prizzi, sia da parte di 

altri Comuni; 

- non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno 5 anni anche nell’ambito di 

altri comuni; 

- di non essere titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di TAXI, anche se 

rilasciata da comune diverso dal Comune di Prizzi;  

- di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa o 

impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

- di aver preso visione del bando e del Regolamento comunale. 

Qualora il richiedente è persona giuridica i requisiti s’intendono riferiti al Legale rappresentante. 

Il mancato possesso, anche di uno solo, dei requisiti richiesti determinerà l’esclusione dalla 

partecipazione al presente bando di concorso. L’accertamento, successivamente al rilascio 

dell’autorizzazione, di quanto sopra riportato, comporterà la relativa revoca della stessa. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal richiedente, con allegata una 

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione, dovrà essere 

presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi – C/so Umberto I, o fatta pervenire a mezzo 

raccomandata A/R, o posta celere, o agenzie di recapito autorizzate, in busta chiusa e sigillata 

unitamente alla documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 maggio 
2018. 



Sulla busta dovrà essere riportata, oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Concorso 
pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente”. 
Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine sopra indicato 
ancorché inoltrati in tempo utile a mezzo del servizio postale. 
 

La domanda dovrà essere corredata da: 
� Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

� Certificazione attestante il possesso di uno o più titoli oggetto di valutazione; 

� Atto costitutivo (in caso di persona giuridica). 
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
- Carico familiare punti 0,5 per ciascun familiare a carico; 

- Diploma di scuola media inferiore: punti 1; 

- Diploma di scuola media superiore: punti 2; 

- Diploma di laurea triennale: punti 3; 

- Diploma di laurea quinquennale: punti 4; 

- Automezzo attrezzato ed omologato per il trasporto di persone diversamente abili: punti 1; 

- Conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione): punti 2; 

- Anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone: punti 0,5 

per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 3; 

- Titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco, 

spagnolo: punti 2. 
 

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale: 
- Età  (nella collocazione in graduatoria sarà preferito il candidato più giovane); 

- Residenza presso il Comune di Prizzi. 
 

 

GRADUATORIA. 
Esaminate le domande sarà redatta la graduatoria che avrà validità di 2 anni e alla quale si attingerà 

fino ad esaurimento della stessa. 

Ai primi due classificati verrà assegnata l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente.  

La graduatoria così formulata è approvata dal Responsabile del Settore Tecnico - Suap e pubblicata 

all’Albo  Pretorio per trenta giorni. 

L’ufficio competente definirà tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di 

partecipazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti. 
 

DOCUMENTAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. 
Il richiedente che risulti utilmente collocato in graduatoria dovrà, su richiesta dell’Amministrazione, 

produrre idonea documentazione diretta a certificare l’idoneità professionale e quindi il possesso dei 

requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione al concorso.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 
I dati personali richiesti dal presente bando devono essere obbligatoriamente forniti al Comune, 

pena la non ammissione al concorso, e saranno da questo utilizzati unicamente per l’assegnazione 

delle autorizzazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto 

di trattamento, si informano i  partecipanti di quanto segue: 

- Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in 

virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti ed improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza; 

- Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatizzati ed è svolto da 

personale del Comune. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 



Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento ed alle 

disposizioni vigenti in materia. 

Il  bando  è pubblicato per 20 giorni all’Albo Pretorio telematico del Comune, con indicazione 

nell’home page del sito internet del Comune.  

Il bando è altresì disponibile presso l’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive del Comune di 

Prizzi; per eventuali informazioni: 091/834 46 09 – fax: 091/834 46 30. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Castrenze Collura (tel: 091/834 46 08). 

Prizzi, 10/05/2018 

                                                                                          
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - S.U.A.P. 
                                                                                            Ing. Castrenze Collura 
 

 

 



MODELLO “A” – Domanda di partecipazione bando di concorso NCC 

 

AL COMUNE DI PRIZZI 
 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

C/SO UMBERTO I 
90038 PRIZZI 

 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli per il rilascio di  

n. 02 (DUE) autorizzazioni per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente 

svolto con autovettura fino a 9 posti compreso il conducente. 

 

 

  
Il/La sottoscritto/a 

Cognome____________________________________Nome_______________________________ 

Codice Fiscale______________________________ Luogo di nascita: Stato___________________ 

Provincia _____ Comune __________________________ Data di nascita ___/____/______  

Residenza: Stato _____________________ Prov. ____ Comune di __________________________ 

Cap __________ Via/Piazza ________________________________________________ n. _____ 

Tel. ____________________________  E-mail/Pec ____________________________________ 

 

Nella qualità di  

 

�  Omonima Ditta Individuale 

 

      Con sede nel Comune di _____________________Via/P.zza _____________________ N.____ 

 

�  Legale Rappresentante della Società: 

  

     Denominazione_______________________________________________________________ 
 

     Codice Fiscale ___________________________ P. I. __________________________________ 

 

     Sede legale: Comune ______________________Via/P.zza _______________________ N.____ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al bando di concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 02 

(DUE) autorizzazioni per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente svolto con 

autovettura fino a 9 posti compreso il conducente. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 

e 496 del Codice Penale nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

 

MARCA 

 DA BOLLO  

€ 16,00 



eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445)  

 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

• Che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati; 

• Di essere cittadino: 

                 � Italiano 

                 � Di altro Stato membro dell’Unione Europea, (indicare quale)__________________________; 

• Di aver assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso del titolo di studio 

di_______________________ conseguito presso l’istituto ___________________________ 

di_________________________________ nell’anno______________________________ 

• Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale n. ___________ e della patente di 

guida n° __________________________________ categ. ______rilasciata in data ______________                                    

da ___________________________________________ con scadenza il _____________________ 

idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio; 

• Di essere iscritto al Ruolo Provinciale dei conducenti veicoli adibiti a servizi di trasporto di 

persone non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, istituito presso 

la  C.C.I.A.A. di _______________________ al n. _______________ del ______________;  

       ovvero (solo in caso di persona giuridica) 

                   �  di non essere iscritto al Ruolo dei conducenti e di precisare che il/i soggetto/i iscritto/i  

                       al Ruolo dei conducenti da impiegare nella guida del veicolo sono:                            

                        

                       ________________________________________________ (cognome e nome) 

 

                       _________________________________________________(cognome e nome)          
          
           di cui si allega dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti posseduti; 

 

 

• Di essere iscritto, per le imprese già esistenti, al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

di _______________________ al n. _____________ del _______________; 

• Di essere fisicamente idoneo e non essere affetto da patologie incompatibili con lo 

svolgimento del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione NCC, idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica al 

servizio; 

• Di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 

tipo______________________, targato ___________, telaio n. _____________________     

che intende destinare al servizio di noleggio con conducente ovvero,  



         �  di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, del 

veicolo che s’intende destinare al servizio di noleggio con conducente, in caso si risulti 

vincitori di concorso e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione; 

• Di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa adeguata a consentire il 

ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione ovvero, 

     �  di impegnarsi ad acquisire la proprietà  o la piena disponibilità nel territorio comunale 

di una rimessa  adeguata a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria 

manutenzione in caso si risulti vincitori di concorso e comunque prima del rilascio 

dell’autorizzazione; 

• Di non essere incorsi in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione   

o da un’arte, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti   

del C. P.; 

• Di non essere stato oggetto di provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di 

lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata; 

• Che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni non 

sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

• Di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti 

non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 

superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; 

• Di non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge; 

• Di non aver riportato condanne 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 essere incorsi, nei 5 anni precedenti alla domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza da precedente autorizzazione sia da parte del Comune di Prizzi, sia da parte di 

altri Comuni; 

• Di non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno 5 anni anche nell’ambito di 

altri comuni; 

• Di non essere titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di TAXI, anche se 

rilasciata da comune diverso dal Comune di Prizzi;  

• Di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa o 

impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

• Di aver preso visione del Bando e del Regolamento Comunale. 
 

DICHIARA INOLTRE 



di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti 

informatici, dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o 

che sarà successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione 

di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 

amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di 

autorizzazione.  
 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale):  

Via/Piazza _________________________ n. ____ Comune di __________________Cap ________ 

 ovvero alla Pec: __________________________________ 

 

                                                                                                               FIRMA 

                                        


