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CONCORSI

COMUNE DI FUCECCHIO (Firenze)

Bando di concorso pubblico per titoli per l’asse-
gnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del ser-
vizio di noleggio con conducente di autovettura fino a 
nove posti compreso il conducente.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro 
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”;

Vista la Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67 
“Norme in materia di trasporto di persone mediante 
servizio di taxi e servizio di noleggio”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 
marzo 1995, n. 131 “Criteri a cui i Comuni debbono 
attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio 
dei servizi pubblici non di linea di cui alla L. n. 21 del 
15.1.1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni 
Provinciali”;

Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del 
servizio di trasporto di persone mediante noleggio di 
veicoli con conducente, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52 del 19.09.2011;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

Vista la Determinazione n. 153/2012 con la quale, 
in attuazione di quanto disposto all’art. 14 del citato 
Regolamento Comunale, è stata effettuata la ricognizione 
delle autorizzazioni stabilite da precedenti atti di 
programmazione del servizio al fine di individuare le 
autorizzazioni disponibili all’assegnazione mediante le 
procedure di concorso pubblico;

Ritenuto opportuno provvedere all’assegnazione 
di n. 3 autorizzazioni che risultano nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale ai sensi del sopracitato 
atto di ricognizione.

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per titoli finalizzato 
all’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura 
(veicoli destinati al trasporto di persone, capaci di 

contenere al massimo nove posti compreso quello del 
conducente ai sensi del vigente Codice della Strada) per 
il Comune di Fucecchio.

1. Requisiti per l’ammissione al concorso e per il 
rilascio dell’autorizzazione

1.1 Possono partecipare al concorso le persone fisiche 
in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione 
Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini 
italiani condizioni di reciprocità per l’esercizio di attività 
analoghe;

b) possesso della patente per la guida di autovetture 
valida per condurre autovetture adibite al servizio 
autonoleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti;

c) essere in possesso del certificato di abilitazione 
professionale (C.A.P.), in corso di validità, previsto dal 
vigente Codice della Strada, per il tipo di veicolo da 
adibire al servizio di noleggio con conducente di cui al 
presente bando di concorso;

d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli 
adibiti a servizi pubblici non di linea di trasporto di 
persone, presso la Camera di Commercio di Firenze – 
sezione conducenti di autovetture e motocarrozzette, di 
cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed 
all’art. 3 della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67;

e) possesso del requisito dell’idoneità morale previsto 
dall’art. 6 del Regolamento Comunale per:

- non aver riportato condanne definitive per reati non 
colposi che comportano la condanna a pene restrittive 
della libertà personale per un periodo complessivamente 
superiore a due anni, salvi i casi di riabilitazione;

- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, 
ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente 
normativa;

- di non essere incorso in provvedimenti adottati 
ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (c.d. 
antimafia);

- non aver riportato condanne definitive per reati che 
comportano l’interdizione dalla professione, salvo che 
sia intervenuta la riabilitazione;

f) qualora cittadini stranieri, essere in regola con 
il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei 
cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea;

g) non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. 
nei 5 anni precedenti la data di scadenza ai fini della 
presentazione delle domande e di non essere incorso, nel 
quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti 
di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 
esercizio, anche da parte di altri Comuni;

h) non essere titolare di licenza di taxi, rilasciata 
anche da altro Comune;

i) non essere titolare di più di n. 1 autorizzazione per 
il servizio di N.C.C. rilasciata dal Comune di Fucecchio 
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(n. 3 in caso di gestione dell’attività mediante organismo 
associativo).

j) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia 
intervenuta riabilitazione a norma di legge;

k) di consentire il trattamento dei dati personali nel 
rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e nelle forme 
previste dal bando di concorso e come di seguito 
riportate.

1.2 Nel caso di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 
11 agosto 2003, n. 218, cioè di impresa già autorizzata 
all’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
di autobus, se trattasi di persona giuridica, i requisiti 
devono essere posseduti dal legale rappresentante o da 
altro soggetto delegato che sia vincolato all’impresa da 
stabile rapporto di lavoro per la conduzione dei veicoli.

1.3 Ogni singolo concorrente può partecipare per una 
sola autorizzazione. 

1.4 Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario 
dimostrare di possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) idoneità psico-fisica al servizio da dimostrare 
mediante la presentazione di un certificato rilasciato dal 
medico legale;

b) piena disponibilità del veicolo che si intende 
destinare al servizio;

c) il veicolo adibito al servizio deve essere idoneo 
al trasporto dei supporti (cioè in grado di trasportarli) 
necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap 
(carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

d) piena disponibilità sul territorio comunale di 
un’idonea rimessa ai sensi del vigente Regolamento, 
adibita alla sosta del veicolo ed a disposizione 
dell’utenza per le prenotazioni effettuate personalmente 
e direttamente.

2. Contenuto della domanda
2.1 Nella domanda, redatta utilizzando il modello 

appositamente predisposto e reperibile come indicato al 
successivo punto 12.1, devono essere dichiarati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, 
residenza, sede legale (nel caso in cui il richiedente sia 
un’impresa di cui alla fattispecie prevista dall’art. 2, 
comma 4, della L. 218/2003), codice fiscale e partita IVA 
(se diversa dal C.F.) del richiedente, recapito a cui inviare 
le comunicazioni (se diverso dalla residenza anagrafica o 
dalla sede legale);

b) la sussistenza dei requisiti di cui al precedente 
punto 1;

c) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;

d) la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, 
del veicolo che si intende destinare al servizio, oppure 
l’impegno ad acquisirne la proprietà o la disponibilità 
in caso di assegnazione dell’autorizzazione, prima del 
rilascio della stessa;

e) la disponibilità nel territorio comunale di una 
rimessa idonea, ai sensi degli artt. 5 e 21 del vigente 

Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio 
di trasporto di persone mediante noleggio di veicoli 
con conducente, oppure l’impegno ad acquisire tale 
disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione, 
prima del rilascio della stessa;

f) il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei 
cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea, 
gli estremi della relativa documentazione e l’indicazione 
dell’autorità emittente;

g) il possesso dei titoli che consentono il conseguimento 
di punteggio come indicato al successivo punto 8.

2.2 La domanda deve, inoltre, essere corredata da 
copia semplice dei seguenti documenti:

a) copia della patente di guida;
b) copia del certificato di abilitazione professionale 

(C.A.P.);
c) documentazione relativa agli eventuali titoli di cui 

al punto 8.
2.3 La domanda deve essere sottoscritta dal 

richiedente nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 
per la presentazione delle autocertificazioni e delle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Se la 
domanda è presentata in modalità telematica attraverso 
Posta Elettronica Certificata deve essere sottoscritta 
nel rispetto delle modalità indicate all’art. 65 del D.lgs. 
n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e 
successive modifiche, pena l’irricevibilità.

3. Termine per la presentazione delle domande
3.1 Le domande possono essere presentate 

esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Modalità di presentazione delle domande
4.1 Le domande, in bollo (Euro 16,00) e corredate della 

necessaria documentazione, devono essere compilate 
utilizzando il modello appositamente predisposto e 
debbono essere presentate, pena l’inammissibilità, 
esclusivamente con le seguenti modalità:

a) a mano direttamente al Comune di Fucecchio, 
Servizio Protocollo, via Lamarmora, 34;

b) per posta, a mezzo raccomandata A.R., al seguente 
indirizzo: Comune di Fucecchio - Servizio Attività 
Produttive - Via Lamarmora n. 34 - 50054 Fucecchio 
(FI);

c) per Posta Elettronica Certificata al seguente 
indirizzo: comune.fucecchio@postacert.toscana.it. In 
tal caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente 
dall’istante.

4.2 Ai fini dell’ammissibilità delle domande 
presentate:

a) direttamente al protocollo del Comune di Fucecchio, 
fa fede la data di registrazione attribuita dal Protocollo 
generale;

b) per posta, fa fede la data di spedizione della 
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raccomandata A.R. che, comunque, deve pervenire 
all’ufficio Protocollo del Comune entro dieci giorni 
dal termine finale indicato al precedente punto 3 per la 
presentazione delle domande;

c) per Posta Elettronica Certificata, la ricevuta 
generata in automatico dal sistema.

5. Cause di esclusione 
5.1 Costituiscono cause di esclusione dalla presente 

procedura di concorso:
a) la presentazione di istanze da parte di persone 

giuridiche, ad esclusione della fattispecie prevista dalla 
legge n. 218 del 11 agosto 2003;

b) la presentazione della domanda oltre il termine 
indicato al precedente punto 3 così come specificato al 
punto n. 4;

c) la mancanza della sottoscrizione della domanda, 
olografa o digitale del richiedente, nonché la 
sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle 
previste dal D.P.R. n. 445/2000 per la presentazione delle 
dichiarazioni sostitutive;

d) la mancanza di indicazioni relative alla lett. a) del 
precedente punto 2.1, tali da non consentire l’identifica-
zione e la reperibilità del soggetto richiedente;

e) la mancanza delle dichiarazioni di cui alla lettera 
b) del precedente punto 2.1 relative ai requisiti di 
ammissione al concorso.

Nei casi sopra indicati, al richiedente è data comunica-
zione della/delle causa/cause di esclusione e non si darà 
luogo ad alcuna istruttoria.

5.2 Le irregolarità che non costituiscono causa di 
esclusione ai sensi del precedente capoverso potranno 
essere sanate su richiesta dell’Amministrazione. In 
ogni caso non è motivo di esclusione l’omissione e/o 
l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste 
qualora il requisito non dichiarato possa ritenersi implicito 
nella dichiarazione relativa ad altro requisito o risulti dal 
contesto della domanda.

6. Composizione della commissione di concorso
6.1 L’ammissione dei candidati, la valutazione e la 

formazione della graduatoria finale sono demandate 
ad apposita Commissione che sarà nominata con 
Determinazione del Dirigente del Settore 3 - Assetto 
del Territorio e LL.PP. ai sensi dell’art. 17 del vigente 
Regolamento Comunale.

8. Titoli valutabili e criteri
8.1 Per la formazione della graduatoria la Commissione 

giudicatrice procede alla valutazione dei seguenti titoli, 
con l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati:

a) Titolo di studio: laurea punti 15; diploma di scuola 
secondaria punti 10; licenza media inferiore punti 5;

b) Conoscenza DOCUMENTATA di una o più lingue 
straniere tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco o 
francese: punti 5 a lingua. La conoscenza dovrà essere 

documentata come segue: diploma di laurea a indirizzo 
linguistico; diploma a indirizzo linguistico; diploma di 
istituto linguistico accreditato attestante conoscenza di 
livello superiore a quella dei principianti; superamento 
di esami universitari; soggiorno all’estero per motivi di 
studio di livello universitario, ricerca o lavoro per almeno 
un anno. Ai fini del presente bando la conoscenza della 
lingua straniera è riconosciuta come madrelingua qualora 
sia dimostrabile attraverso documentazione idonea quale 
il completamento delle scuole dell’obbligo (primarie 
e/o secondarie) nella lingua dichiarata. Sarà attribuito il 
punteggio aggiuntivo di 5 punti qualora la conoscenza sia 
documentata con: diploma di laurea a indirizzo linguistico; 
diploma di maturità a indirizzo linguistico; documentato 
soggiorno all’estero (come sopra specificato); status di 
madrelingua (come sopra specificato); 

c) servizio prestato in qualità di dipendente (o contratto 
assimilato) o di collaboratore familiare di un’impresa di 
noleggio con conducente, di taxi o di imprese esercenti 
servizi di trasporto pubblico di linea verificabili presso 
l’I.N.P.S., DOCUMENTATI o autocertificati dal 
concorrente: punti 1 per ogni semestre continuativo fino 
ad un massimo di 10 semestri;

d) disponibilità, in caso di vincita del concorso, ad 
equipaggiare l’autovettura con dispositivi ed attrezzature 
idonee per il trasporto di persone con limitate capacità 
motorie come previsto dal Regolamento Comunale del 
Servizio di N.C.C. punti 10. In tal caso, l’immatricolazione 
di un’autovettura non avente le predette caratteristiche 
costituisce condizione per ridurre il punteggio attribuito 
e, quindi, di riformulazione della graduatoria, con 
conseguente scorrimento della stessa;

e) disponibilità, in caso di vincita del concorso, 
di autovettura destinata al servizio con alimentazione 
a metano, G.P.L., bi-fuel (benzina-metano, benzina-
G.P.L.) o ibrida benzina-elettrica. punti 10. In tal caso, 
l’immatricolazione di un’autovettura non avente le 
predette caratteristiche costituisce condizione per ridurre 
il punteggio attribuito e, quindi, di riformulazione della 
graduatoria con conseguente scorrimento della stessa;

f) requisiti per una prestazione del servizio 
maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta 
alle abitudini dei residenti ed alle necessità delle imprese 
locali;

- non essere titolare di autorizzazione di N.C.C. 
ovvero di titoli abilitativi al trasporto di persone mediante 
autobus rilasciati da altri comuni: punti 15.

- nuova impresa (non essere titolare di alcuna 
autorizzazione di N.C.C. anche se rilasciata dal Comune 
di Fucecchio ) punti 15.

- effettiva disponibilità, al momento del deposito 
della domanda, della rimessa nel Comune di Fucecchio: 
15 punti, (l’effettiva disponibilità deve essere dimostrata 
mediante idoneo titolo al momento del deposito della 
domanda). 

- caratteristiche della rimessa: immobile o area 
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adibito/a ad uso esclusivo di stazionamento del veicolo 
di servizio punti 10.

- residenza o sede legale, da almeno un anno 
antecedente la scadenza del presente bando, nel comune 
di Fucecchio o nei comuni confinanti: punti 10.

9. Graduatoria
9.1 La formazione della graduatoria avverrà con il 

criterio del più alto punteggio complessivo conseguito, 
inteso come sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
valutabili posseduti. A parità di punteggio costituisce titolo 
preferenziale l’essere stato dipendente di un’impresa di 
N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno 
sei mesi. In caso di ulteriore parità sarà preferito il 
candidato più giovane di età.

9.2 La graduatoria di merito, predisposta dalla Com-
mis sione Giudicatrice ed approvata con Determina zione 
del Responsabile del Settore n. 3, è pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per trenta giorni conse cutivi.

9.3 La graduatoria ha validità di due anni dalla data 
di approvazione per l’assegnazione delle autorizzazioni 
aggiudicate sulla base delle presente procedura che si 
dovessero rendere disponibili e potrà essere utilizzata 
per l’assegnazione di ulteriori autorizzazioni che si 
rendessero disponibili nel corso del biennio di validità 
della graduatoria.

10. Rilascio delle autorizzazioni
10.1 Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla 

dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi 
ed oggettivi, previsti dalla Legge, dal Regolamento e 
dal presente bando di concorso, che hanno determinato 
l’ammissione al concorso ed il collocamento in 
graduatoria.

10.2 Il Responsabile del procedimento, entro 30 gg. 
dall’adozione dell’atto di approvazione della graduatoria 
definitiva, dà comunicazione scritta ai soggetti utilmente 
collocati in graduatoria assegnando loro un termine 
massimo di 60 gg. dal ricevimento della comunicazione 
per la presentazione della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione al concorso;

- la piena disponibilità di un veicolo da adibire 
all’esercizio dell’attività con le caratteristiche richieste 
dalla legge e con quelle dichiarate come titoli di 
preferenza;

- la piena disponibilità di una rimessa idonea nel 
territorio comunale;

- l’idoneità psico-fisica al servizio mediante 
presentazione di certificato medico;

- il non svolgimento di altra attività lavorativa che 
ostacoli il regolare svolgimento del servizio.

10.3 In caso di comprovati impedimenti per cause di 
forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’interessato, 
il termine assegnato, di cui al paragrafo precedente, 
può essere prorogato (per un periodo comunque non 

superiore a 30 giorni) prima della scadenza dello 
stesso. L’interessato dovrà farne richiesta, tramite posta 
elettronica certificata (PEC), da inviare all’indirizzo: 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it 

10.4 L’aggiudicatario che non produca la documenta-
zione richiesta entro il termine assegnato è considerato 
rinun cia tario e si procede, senza ulteriore avviso, alla 
sua sostituzione con il concorrente successivo in gradua-
toria.

10.5 Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 gg. dal 
ricevimento della documentazione richiesta una volta che 
ne sia riscontrata la regolarità. Il Dirigente del Settore 
emetterà il nulla osta preventivo per l’immatricolazione 
del veicolo e provvederà al rilascio dell’autorizzazione 
successivamente al deposito da parte dell’interessato 
di copia della carta di circolazione (o foglio di via 
provvisorio) e di copia dell’assicurazione auto, con 
copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 
previsti dalla legge, per la responsabilità civile nei 
confronti di persone o cose compresi i terzi trasportati. 
L’autovettura prima di essere immessa in servizio dovrà 
essere dotata dei contrassegni di cui all’art. 26 del 
Regolamento da realizzare secondo il modello che sarà 
fornito contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. 
La corretta apposizione dei contrassegni sarà verificata 
dai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale.

10.6 L’assegnatario dell’autorizzazione deve iniziare 
il servizio entro 90 giorni dal rilascio pena la decadenza 
dell’autorizzazione. È ammessa la proroga per comprovati 
motivi derivanti da causa non imputabile.

10.7 In caso di dichiarazione di decadenza l’autorizza-
zione viene assegnata, previo espletamento della 
procedura di cui ai precedenti punti 10.1, 10.2, 10.3 e 
10.4, al concorrente successivo in graduatoria.

11. Disposizioni finali
11.1 L’Amministrazione Comunale si riserva di 

modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente bando, con provvedimento motivato, prima 
dell’espletamento del concorso stesso.

11.2 L’Amministrazione Comunale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di 
cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

11.3 Per quanto non previsto dal presente bando 
si intendono richiamate, anche per ogni eventuale 
integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge 
in materia ed il vigente Regolamento Comunale per 
il servizio N.C.C. approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52/2011.

12. Reperimento della modulistica e informazioni
12.1 Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e 
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sul sito internet comunale per intero, e ne è data adeguata 
pubblicità attraverso ogni altra forma di pubblicizzazione 
ritenuta idonea quali comunicati stampa, comunicazione 
alle associazioni di categoria o altro. Il testo completo 
del presente bando ed il modulo per la presentazione 
della domanda di partecipazione sono disponibili presso 
il Servizio Attività Produttive e l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) nonché presso il sito internet del Comune 
di Fucecchio (www.comune.fucecchio.fi.it).

12.2 Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli 
interessati sono invitati a rivolgersi direttamente presso il 
Servizio Attività Produttive nei giorni ed orari di apertura 
al pubblico.

12.3 Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, si comunica che Responsabile del 
Procedimento è l’arch. Marco Occhipinti, Dirigente del 
Settore n. 3 Assetto del territorio e Lavori Pubblici (tel. 
0571.268225 indirizzo e-mail: m.occhipinti@comune.
fucecchio.fi.it). 

13. Informativa relativa al trattamento dei dati 
personali

13.1 Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati 
personali dei partecipanti al concorso saranno trattati 
dal comune esclusivamente per le finalità inerenti 
l’espletamento del presente concorso e dei successivi 
adempimenti. Tali dati saranno conservati nei modi 
previsti dal suddetto D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. presso la 
sede del Comune in archivio cartaceo ed informatico.

I candidati potranno in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Il Dirigente
Marco Occhipinti

SEGUE ALLEGATO
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All. A 

Bando di Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove posti compreso il conducente. 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO. 

 
 

 
Al Sindaco  

Comune di Fucecchio 
Via Lamarmora, 34 
50054  FUCECCHIO 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________  

prov. (_____) il___________ e residente nel Comune di _______________________________ prov. (____) 

Via /Piazza______________________________ n. ________ C.F. ________________________________

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli, per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove posti compreso il conducente. 
 
A TAL FINE, presa integrale visione del bando e consapevole delle responsabilità previste dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali per le false dichiarazioni,

 DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

1) di 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;  

2) di essere in possesso della patente di guida valida per condurre autovetture adibite al servizio 

autonoleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti n. ______________________________ 

rilasciata da _____________________ il _________________________; 

3) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. _________________ 

rilasciato da _______________________________ il ______________________; 

4) di essere in possesso dell’iscrizione n. ____________________________ del ________________ 

al Ruolo Regionale di conducenti veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di trasporto di persone, 

sezione conducenti di autovetture e motocarrozzette, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 

n.21 tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze;

5) di possedere il requisito dell’idoneità morale previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale per: 

� non aver riportato condanne definitive per reati non colposi che comportano la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due 

anni, salvi i casi di riabilitazione; 

� non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 
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� di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. 

(c.d. antimafia); 

� non aver riportato condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

6) qualora cittadini stranieri di essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei 

cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea come da documento n. _________________ 

rilasciato da ____________________________________; 

7) di non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei cinque anni precedenti la data di scadenza ai 

fini della presentazione delle domande e di non essere incorso, nel quinquennio precedente la 

domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche 

da parte di altri Comuni; 

8) di non essere titolare di licenza di taxi, rilasciata anche da altro Comune; 

9) di non essere titolare di più di n.1 autorizzazione rilasciata dal Comune di Fucecchio per l’esercizio 

del servizio autonoleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti (n. 3 in caso di gestione dell’attività 

mediante organismo associativo); 

10) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

11) di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e nelle 

forme previste dal bando di concorso e come di seguito riportate; 

12) di essere proprietario o di avere la disponibilità, anche in leasing, di idoneo veicolo che si intende 

destinare al servizio ovvero di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità, in caso di 

assegnazione dell'autorizzazione, prima del rilascio della stessa; 

13) di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea, ai sensi degli artt. 5 e 21 del 

vigente Regolamento Comunale, per l'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante 

noleggio di veicoli con conducente ovvero di impegnarsi ad acquisire tale disponibilità, in caso di 

assegnazione dell'autorizzazione, prima del rilascio della stessa; 

 

 
Per la formazione della graduatoria  DICHIARA inoltre: 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
 
� di possedere il seguente titolo di studio: 
� Laurea 
� Diploma di Scuola Secondaria 
� Licenza Media Inferiore 
 
� di conoscere una o più delle seguenti lingue straniere: 
� Inglese 
� Francese 
� Tedesco 
� Spagnolo 
 
 
Indicare gli estremi della documentazione attestante la conoscenza della/e lingua/e di cui sopra (vedi punto 
8, lett. b) del bando): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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� di aver prestato servizio in qualità di dipendente (o contratto assimilato) o di collaboratore familiare di 
un'impresa di noleggio con conducente, di taxi o di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea, 
verificabili presso l'I.N.P.S., nei seguenti periodi: 
 

dal ______________ al ____________ presso _____________________________________ 

(indicare gli estremi/generalità della ditta/titolare dell’attività) 

dal ______________ al ____________ presso _____________________________________ 

(indicare gli estremi/generalità della ditta/titolare dell’attività) 

dal ______________ al ____________ presso _____________________________________ 

(indicare gli estremi/generalità della ditta/titolare dell’attività) 

dal ______________ al ____________ presso _____________________________________ 

(indicare gli estremi/generalità della ditta/titolare dell’attività) 

dal ______________ al ____________ presso _____________________________________ 

(indicare gli estremi/generalità della ditta/titolare dell’attività) 

 

� di impegnarsi ad equipaggiare l’autovettura, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, con dispositivi 

ed attrezzature idonee per il trasporto con limitate capacità motorie come previsto dal Regolamento 

Comunale del Servizio di N.C.C.; 

� di impegnarsi ad utilizzare un’autovettura destinata al servizio con alimentazione a metano, G.P.L., bi-fuel 

(benzina-metano, benzina-G.P.L.) o ibrida benzina-elettrica; 

� di non essere titolare di autorizzazione di N.C.C. ovvero di titoli abilitativi al trasporto di persone mediante 

autobus rilasciati da altri Comuni 

� di essere attività/impresa di nuova costituzione ovvero di non essere titolare di alcuna autorizzazione di 

N.C.C. anche se rilasciata dal Comune di Fucecchio; 

� di avere effettiva disponibilità, al momento del deposito della domanda, di una rimessa nel Comune di 

Fucecchio; 

� di avere effettiva disponibilità, al momento del deposito della domanda, di un immobile o di un’area 

adibito/a ad uso esclusivo di stazionamento del veicolo di servizio; 

� di avere residenza o sede legale, da almeno un anno antecedente la scadenza del presente bando, nel 

Comune di Fucecchio o nei Comuni confinanti e, quindi, con decorrenza dal _______________________ 

nel Comune di ____________________________; 

 
�di essere a conoscenza che la/le copia/e dei documenti allegata/i alla presente dichiarazione sono 
conformi all’originale. 
 
Altresì, dichiara di essere a conoscenza di quanto sottoindicato in caso di vincita del concorso ed 
assegnazione dell’autorizzazione: 
 
 
1) di dover presentare, qualora vincitore del concorso, domanda in bollo al Comune di Fucecchio per il 

rilascio dell’autorizzazione medesima e l’immissione in servizio dell’autovettura, secondo le procedure 

vigenti; 

2) di dover installare sull’autovettura i sistemi necessari a garantirne l’utilizzabilità da parte di persone con 

limitate capacità motorie nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione di impegno in tal senso; 
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3) di dover utilizzare per il servizio un’autovettura con alimentazione a metano, G.P.L., bi-fuel (benzina-

metano, benzina-G.P.L.) o ibrida benzina-elettrica nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione di 

impegno in tal senso; 

4) di dover disporre nel territorio comunale di Fucecchio, qualora non già in possesso, di una rimessa avente 

le caratteristiche previste agli art. 6 e 21 del vigente Regolamento N.C.C.; 

5) che il veicolo destinato all’attività dovrà essere in proprietà o leasing; 

6) di dover provvedere all’immatricolazione del veicolo con appropriata destinazione d’uso; 

7) di dover possedere un’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 

terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

8) di doversi iscrivere al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura, ai sensi dell’art. 8 della L.29.12.1993 n. 580; 

9) di dover iniziare il servizio entro i termini definiti dal bando di concorso pubblico. 

10) di non poter 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. L’eventuale 

ulteriore attività deve essere dichiarata e documentata all’Amministrazione per la verifica della sussistenza o 

meno dell’impedimento in oggetto;  

 

 

Data__________________ 
        Il Dichiarante 
 (firma autografa o digitale se presentata via pec) 

___________________________________________ 
Allegati obbligatori: 
 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
- copia della patente di guida; 
- copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 
- documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8 del bando. 

 
 
Le comunicazioni, riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

via__________________________n.______Cap.__________Comune______________________________ 

frazione/località_____________________Prov. (____)  

recapito telefonico _________________________ indirizzo mail ___________________________________ 

indirizzo PEC (eventuale) ___________________________________________ 
 
 
A termini del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali ed al fine del possibile esercizio dei diritti, si informa che gli stessi potranno essere oggetto di 
trattamento anche con procedure automatizzate, da parte degli incaricati del competente ufficio 
dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto del citato Decreto, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che 
ne facciano richiesta motivata) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per il 
rilascio delle licenze che sono oggetto del presente bando. 
 
 


