
 
COMUNE DI BALESTRATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO  

 

DIREZIONE TECNICA E URBANISTICA 

 

 
BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI CUI N.1 MEDIANTE 

AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (L. 15 GENNAIO 1992 “LEGGE QUADRO 

PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA” . l.r. 29/1996 – 

DISCIPLINA REGIONE SICILIA SU AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA IN SERVIZIO DI PIAZZA) 

 

AVVISO ERRATA CORRIGE 

 

Si comunica che, per mero errore materiale, nell’art. 3 del bando in oggetto, al  6° capoverso, è stato 

indicato che le domande spedite a mezzo raccomandata saranno considerate pervenute entro i 

termini, se la spedizione è effettuata entro il 27.04.2018 comprovata dal bollo apposto dall’ufficio 

postale accettante.   

Il termine entro cui va effettuata la spedizione delle domande a mezzo raccomandata è il 

15.06.2018. 

        Il Responsabile della Direzione  

       arch. Patrizia Pellecchia 

 



COMUNE DI BALESTRATE 
PROV. DI PALERMO 

DIREZIONE TECNICA - URBANISTICA  
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIO 

       

BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI 

PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE  DI CUI N.1 MEDIANTE AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI 

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (L. 15 GENNAIO 1992 “LEGGE QUADRO PER IL 

TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA” - 

L.R. 29/1996 – DISCIPLINA REGIONE SICILIA SU AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI 

LINEA IN SERVIZIO  DI PIAZZA)  

 
 
Visti: 

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

- la L.R. n.29/1996, che disciplina il settore autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza; 

- il vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, 
natante e servizio TAXI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 17/04/2002; 

- il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, natante e 
servizio taxi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 17/04/2002 e ss. 
mm.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n°76 del 09/09/2008 che ha determinato il numero 
delle licenze e delle autorizzazioni per il servizio di NCC che ammontano a n°7, di cui n.°1 con 
autovettura attrezzata per trasporto disabili; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 16.04.2009 di approvazione delle tariffe da 
applicare per lo svolgimento del servizio NCC. 

 
Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione: 
- di n.3 autorizzazioni l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa con conducente 
- di n.1 autorizzazione l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa con conducente mediante 
autovettura attrezzata per trasporto di persone diversamente abili 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Art. 1 – Indizione selezione 
 
È indetto pubblico concorso per titoli per la concessione di n.3 (tre) autorizzazioni per l’esercizio 
dell’attività di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 
È indetto, altresì, pubblico concorso per titoli per la concessione di n.1 (una) autorizzazione per 
l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura attrezzata per 
trasporto di persone diversamente abili. 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 



1. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea; 
2. Godere dei diritti civili e politici; 
3. Non essere incorso in condanne o pene detentive che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione; 

4. Non essere incorso in condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, 
fatti salvi i casi di riabilitazione; 

5. Non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs 
159/2011 e che non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del 
medesimo decreto; 

6. Non essere stato dichiarato fallito e non avere incorso nessuna procedura concorsuale; 
7. Non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza e/o 

autorizzazione di esercizio da parte del Comune di Balestrate o di altri Comuni; 
8. Non avere ceduto licenza di taxi o autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente negli ultimi 5 anni; 
9. Non essere titolare di altra licenza per l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa con 

conducente e del servizio taxi, anche se rilasciata da altro Comune; 
10. Essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio; 
11. Essere iscritto al Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/1992 presso la Camera di 

Commercio; 
12. Essere in possesso della patente di guida di veicoli almeno di categoria “B” in corso di validità o 

di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 116 comma 8 del 
CdS; 

13. Essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/1985 per le imprese già 
esercenti l’attività; 

14. Avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto di locazione 
registrato, contratto di comodato registrato) di una rimessa situata sul territorio del Comune di 
Balestrate; 

15. Avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio 
avente le caratteristiche di cui all'art. 85 Codice della Strada, della Legge n. 21/92 come recepita 
dalla L.R. n. 29/96 e dell’art.23 del vigente Regolamento Comunale; 

16. Che l’autoveicolo che si intende adibire al servizio sia attrezzato e omologato per il trasporto di 
persone diversamente abili. (solo per gli operatori interessati alla procedura di concorso per l’assegnazione di 
n.1 autorizzazione NCC con autovettura attrezzata per trasporto disabili) 

 
Il possesso dei requisiti e la mancanza degli impedimenti sopra indicati possono essere comprovati 
mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000. 
Non può essere prodotta dichiarazione sostitutiva che attesti l’idoneità dallo stato di salute, per la quale 
dovrà essere fornita idonea certificazione medica rilasciata dall’ASP. 
Nel caso di imprese individuali i requisiti di cui alle lettere da 1) a 9) devono essere posseduti dal 
titolare, mentre in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione 
all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 21/92, il requisito 
deve essere posseduto: 
- da tutti i soci, in caso di società di persone; 
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni: 
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
Il medesimo concorrente non potrà partecipare a entrambe le procedure concorsuali, a pena di 
esclusione. 
 



 
Art. 3 - Domanda di partecipazione 

 
I soggetti interessati a ottenere il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività in oggetto dovranno inoltrare 
apposita domanda entro e non oltre le ore 13:00 del 18/06/2018 al Comune di Balestrate – S.U.A.P.- 
Sportello unico attività produttive – via Roma n° 14 – 90041 Balestrate. 
La domanda di ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva deve essere redatta in marca da bollo 
da € 16,00, secondo il fac-simile allegato (Mod.A ovvero Mod. B a seconda della procedura concorsuale 
a cui si intende partecipare), debitamente sottoscritta e inserita in busta chiusa. 
A seconda della procedura di concorso cui si intende partecipare l’operatore interessato dovrà riportare 
in calce alla busta la seguente dicitura “Concorso pubblico per titoli per assegnazione autorizzazione 
NCC ordinaria – Comune di Balestrate”, ovvero la seguente dicitura “Concorso pubblico per titoli per 
assegnazione autorizzazione NCC trasporto disabili – Comune di Balestrate”. 
La domanda dovrà essere indirizzata all’Ufficio Comunale sopra indicato, mediante: 
- raccomandata a/r indirizzata al Comune di Balestrate - S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive); 
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Balestrate. 
Alla domanda dovranno essere allegati Certificazione medica rilasciata dall’ASP attestante l’assenza di 
malattie conosciute incompatibili con l’esercizio dell’attività oggetto di autorizzazione e copia 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Le domande spedite a mezzo raccomandata saranno considerate pervenute entro i termini se la 
spedizione è effettuata entro il 27.04.2018 comprovata dal bollo apposto dall’ufficio postale accettante. 
II concorrente dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti 
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso. 

 
Art. 4 - Criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie (titoli e preferenze) 

 
Allo scopo di formulare le graduatorie per l’assegnazione delle autorizzazioni, la Commissione, all’uopo 
istituita, valuterà le domande pervenute tenendo conto dei seguenti criteri e attribuendo i relativi 
punteggi: 

a) Carico familiare (0,5 punti per ciascun familiare a carico) 
b) Caratteristiche del veicolo (max 6 punti): 

1. segmento più alto di appartenenza del modello (segmento basso 0,5 punti - medio 1,5 
punti – alto 2 punti) 

2. minore vetustà (veicolo con più di 3 anni 0,2 punti – con meno di 3 anni 0,5 punti - 
veicolo di nuova immatricolazione 1 punto)  

3. vettura ecologica: veicolo a emissione zero (3 punti) – veicolo a alimentazione ibrida 
(2,5 punti) – veicolo Euro 5 o superiore (2 punti) – veicolo Euro 4 (1 punto) 

c) Conoscenza di una o più lingue straniere comprovata mediante presentazione di attestato di 
partecipazione a corso legalmente riconosciuto, ovvero diploma di scuola media secondaria a 
indirizzo linguistico ovvero diploma di laurea con corso di studi comprendente almeno un 
esame di lingua straniera (1,50 punti) 

d) Periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente di una impresa di 
autonoleggio con conducente (punti 0,5, per ogni sei mesi fino ad un massimo di punti 3) 

e) Omologazione del veicolo per trasporto disabili (1 punto) (criterio applicato solo per la selezione 
finalizzata al rilascio di n.3 autorizzazioni NCC ordinario) 

In caso di parità verrà data priorità al concorrente con maggiore anzianità anagrafica 
Il punteggio per ogni concorrente è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
 

Art. 5 – Istruttoria domande e formazione graduatorie provvisorie 
 



Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle 
presenti procedure dovrà essere convocata la Commissione esaminatrice. 
Le domande di partecipazione saranno sottoposte a giudizio di ammissione da parte della suddetta 
Commissione in seduta pubblica, finalizzato a verificare la tempestività, la completezza e la regolarità 
della documentazione prodotta. Eventuali irregolarità/carenze potranno essere oggetto di richiesta di 
chiarimenti e regolarizzazione a giudizio insindacabile della Commissione, da riscontrarsi entro 10 
giorni dalla richiesta, pena esclusione dalla procedura. 
La valutazione dei titoli avrà luogo in seduta riservata a esito della quale verrà formulata graduatoria 
provvisoria per ciascuna procedura concorsuale sulla base dei punteggi assegnati. 
I concorrenti collocati nei primi tre posti della graduatoria provvisoria per autorizzazione NCC 
ordinario e il concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria per autorizzazione 
NCC trasporto disabili dovranno produrre entro il termine fissato dall’ente non superiore a 20 giorni i 
seguenti documenti: 
a) Copia documentazione attestante la proprietà o comunque l’effettiva ed esclusiva disponibilità del 
veicolo; 
b) Copia certificato di omologazione per trasporto disabili, con relativo collaudo dell'U.M.C.; (solo per i 
concorrenti che abbiano partecipato alla selezione per l’assegnazione di n.1 autorizzazione NCC con autovettura 
attrezzata per trasporto disabili) 
c) Copia della carta di circolazione del veicolo attestante la sua corretta destinazione d’uso; 
d) Copia di adeguata polizza assicurativa RCA nei confronti di persone e cose, compresi i terzi 
trasportati, a copertura del servizio di "NCC"; 
e) Copia documentazione attestante l’effettiva disponibilità dei locali da adibire ad autorimessa in 
territorio comunale, con allegata planimetria in scala adeguata, firmata dal concorrente, indicante 
l'ubicazione, gli estremi catastali e la superficie; 
f) Copia della documentazione attestante il possesso di abilitazione alla guida di veicoli almeno di 
categoria “B” in corso di validità o del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto 
dall'art. 116 comma 8 del vigente codice della strada 
g) Copia attestato iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/1992 rilasciato dalla 
Camera di Commercio. 
h) nonché altra documentazione certificante gli eventuali titoli di cui all’art.4. 
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti perde il diritto 
all'assegnazione dell'autorizzazione, che passerà in capo al successivo concorrente inserito nella 
graduatoria provvisoria. 
 

Art. 6 - Graduatorie finali  
 

A seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti, dei titoli dichiarati e della documentazione 
prodotta ai sensi del precedente art. 5, si procederà all’approvazione con determina del Responsabile 
della Direzione Tecnica e Urbanistica delle graduatorie definitive e all’individuazione degli assegnatari 
delle autorizzazioni. 
Le graduatorie definitive verranno rese note mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito internet 
dell’Ente, fermo restando l’obbligo di comunicazione individuale ai soggetti risultati assegnatari. 
Le graduatorie rimarranno valide per la durata di un anno, con possibilità di scorrimento qualora i posti 
a concorso si rendessero vacanti entro detto periodo. 
 

Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni 
 
Il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione 
delle graduatorie definitive. 
 

Art. 8 – Norma di salvaguardia 
 



Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente, al 
vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, natante e 
servizio TAXI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 17/04/2002 e alla delibera n° 
32 del 16/04/2009 di approvazione delle tariffe da applicare per lo svolgimento del servizio NCC. 
Gli assegnatari dovranno osservare detta regolamentazione nazionale, regionale e comunale. 
 

Art. 9 – Ricorso 

 
Avverso la determina di approvazione della graduatoria definitiva, gli interessati potranno esperire 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia - Sez. Palermo o ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana entro i termini perentori rispettivamente di 60 e 120 giorni. 
 

Art. 10 – Pubblicità 
 
II presente bando con il modello di domanda di partecipazione è integralmente pubblicato per almeno 
30 giorni all'Albo Pretorio on-line, sul sito web www.comune.balestrate.pa.it e sul link di 
"Amministrazione Trasparente" Sezione Bandi e Concorsi, ove è possibile estrarne copia. 
L’avviso del bando è pubblicato sulla G.U.R.S. 
 
Informazioni 
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio S.U.A.P: Sportello 
Unico Attività Produttive, presso il Palazzo Municipale, sito in Via Roma n° 14. 
Responsabile del procedimento: Rosaria Consiglio 
E-Mail: rosariaconsiglio@comune.balestrate.pa.it – Tel.  091 8980061 
PEC: comunebalestrate@pec.it  
 
Allegati: 
- Mod. A Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
- Mod B Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (autovettura per trasporto di persone 
diversamente abili) 
- Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, natante e servizio 
TAXI 
- Tabella tariffe  
 
Balestrate, lì 
 

mailto:rosariaconsiglio@comune.balestrate.pa.it
mailto:balestrate@pec.it


MOD. B 

 

MARCA DA BOLLO 

EURO 16,00 

 
 

NCC TRASPORTO DISABILI 

 
Spett.le  
Comune di Balestrate 
Direzione Tecnica - Urbanistica  
Servizio attività produttive/commercio 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N.1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE  MEDIANTE 
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E 
DICHIARARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 
 
 
Il sottoscritto___________________________nato a ________________Prov. ______Stato ________ 
il _________________________, C.F.: __________________________________________________ 
residente a _____________________Prov._____indirizzo____________________________________ 
Tel.________________________Cellulare:_________________e-mail ______________@__________ 
 
In qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ 
Con sede in ________________________________________________________________________ 
P.Iva _____________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI 

 
a tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 
□ Di essere in possesso di abilitazione alla guida di veicoli almeno di categoria “B” in corso di 

validità o il possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 
116 comma 8 del CdS; ; 

□ Di essere iscritto al Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/1992 presso la Camera di 
Commercio; 

□ Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi e per il servizio NCC; 



□ Di non essere incorso in condanne o pene detentive che comportino l’interdizione da una 
professione o da un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione; 

□ Di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs 
159/2011 e che non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del 
medesimo decreto; 

□ Di non essere incorso in condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, fatti 
salvi i casi di riabilitazione; 

□ Di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso alcuna procedura concorsuale; 
□ Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio 

da parte del Comune di Balestrate o di altri Comuni; 
□ Di non avere ceduto licenza di taxi o autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente negli ultimi 5 anni; 
□ Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio; 
□ Di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/1985 per le imprese già 
esercenti l’attività; 

□ Di essere proprietario ovvero di possedere la piena disponibilità in base a valido titolo giuridico 
(contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato) di una rimessa situata sul 
territorio del Comune di Balestrate; 

□ Di essere proprietario ovvero di disporre in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al 
servizio avente le caratteristiche di cui all'art. 85 Codice della Strada, della Legge n. 21/92 come 
recepita dalla L.R. n. 29/96 e dell’art.23 del vigente Regolamento Comunale, attrezzato e 
omologato per il trasporto di persone diversamente abili. 

 
Per i titoli preferenziali di cui all’art. 4 del bando di concorso, altresì 
 

DICHIARA 
 

I dati identificativi dell’autoveicolo che si intende adibire al servizio  
Marca ________________________ Modello _______________________________________ 
Anno di immatricolazione _______________________________________________________ 

  
Barrare la voce di interesse: 
□ veicolo a emissione zero  
□ veicolo a alimentazione ibrida   
□ veicolo Euro 5 o superiore 
□ veicolo Euro 4 (1 punto) 

 
 

Titolo di studio o certificazione corso posseduti ______________________________________ 
 (specificare solo se pertinente con quanto previsto al punto c) art.4 del Bando) 

 
□ Di aver prestato servizio in qualità di sostituto e/o di dipendente di una impresa che gestisce 

autonoleggio con conducente per nn. ______ mesi 
 

Si allegano: 
Copia documento di identità in corso di validità; 
Certificazione medica 

 
 
Data __/__/___                               Firma___________________________ 
 



N.B. La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, relativamente al possesso dei requisiti 
indicati ai punti da 1) a 9) dell’art.2 del Bando di concorso: 
- dal titolare in caso di impresa individuale 
- da tutti i soci, in caso di società semplici o in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni 
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 



MOD. A 

 

MARCA DA BOLLO 

EURO 16,00 

 
 

NCC ORDINARIO 

 
Spett.le  
Comune di Balestrate 
Direzione Tecnica - Urbanistica  
Servizio attività produttive/commercio 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE  MEDIANTE 
AUTOVETTURA E DICHIARARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 
N.445/2000 
 
 
Il sottoscritto___________________________nato a ________________Prov. ______Stato ________ 
il _________________________, C.F.: __________________________________________________ 
residente a _____________________Prov._____indirizzo____________________________________ 
Tel.________________________Cellulare:_________________e-mail ______________@__________ 
 
In qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ 
Con sede in ________________________________________________________________________ 
P.Iva _____________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA  

 
a tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 
□ Di essere in possesso di abilitazione alla guida di veicoli almeno di categoria “B” in corso di 

validità o il possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 
116 comma 8 del CdS; ; 

□ Di essere iscritto al Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/1992 presso la Camera di 
Commercio; 

□ Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi e per il servizio NCC; 



□ Di non essere incorso in condanne o pene detentive che comportino l’interdizione da una 
professione o da un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione; 

□ Di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs 
159/2011 e che non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del 
medesimo decreto; 

□ Di non essere incorso in condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, fatti 
salvi i casi di riabilitazione; 

□ Di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso alcuna procedura concorsuale; 
□ Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio 

da parte del Comune di Balestrate o di altri Comuni; 
□ Di non avere ceduto licenza di taxi o autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente negli ultimi 5 anni; 
□ Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio; 
□ Di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/1985 per le imprese già 
esercenti l’attività; 

□ Di essere proprietario ovvero di possedere la piena disponibilità in base a valido titolo giuridico 
(contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato) di una rimessa situata sul 
territorio del Comune di Balestrate; 

□ Di essere proprietario ovvero di disporre in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al 
servizio avente le caratteristiche di cui all'art. 85 Codice della Strada, della Legge n. 21/92 come 
recepita dalla L.R. n. 29/96 e dell’art.23 del vigente Regolamento Comunale. 

 
Per i titoli preferenziali di cui all’art. 4 del bando di concorso, altresì 
 

DICHIARA 
 

I dati identificativi dell’autoveicolo che si intende adibire al servizio  
Marca ________________________ Modello _______________________________________ 
Anno di immatricolazione _______________________________________________________ 
 
Barrare la voce di interesse: 
□ veicolo a emissione zero  
□ veicolo a alimentazione ibrida   
□ veicolo Euro 5 o superiore 
□ veicolo Euro 4 (1 punto) 
 

 
Titolo di studio o certificazione corso posseduti ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 (specificare solo se pertinente con quanto previsto al punto c) art.4 del Bando) 

 
□ Di aver prestato servizio in qualità di sostituto e/o di dipendente di una impresa che gestisce 

autonoleggio con conducente per nn. ______ mesi 
 
□   Veicolo omologato per  trasporto disabili 
 
 

Si allegano: 
Copia documento di identità in corso di validità; 
Certificazione medica 

 



 
Data __/__/___                               Firma___________________________ 
 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, relativamente al possesso dei requisiti 
indicati ai punti da 1) a 9) dell’art.2 del Bando di concorso: 
- dal titolare in caso di impresa individuale 
- da tutti i soci, in caso di società semplici o in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni 
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 


