
 
 

 

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Provincia di Brindisi 
Ufficio Tecnico Comunale 

 

Concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per  

l'esercizio del servizio noleggio.  
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli con 
conducente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 17 marzo 2014 siccome 
integrato con deliberazione consiliare n. 21 del 22 maggio 2014;  

Vista la determinazione del responsabile di settore n. 623 del 22 giugno 2018 con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente;  

vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21; 

visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

vista la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14; 

vista la legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18; 

dato atto che i titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente possono: 

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di imprese artigiane di trasporto, all’albo delle imprese 
previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, oppure in cooperative di servizi operanti in 
conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni; 

c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del 
comma 2, dell’art. 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21; 

dato atto che il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con autovettura (9 persone, 
incluso il conducente) o con motocarrozzetta, 

RENDE NOTO 
 
1. OGGETTO DEL BANDO  
Il Comune di San Pancrazio Salentino, con sede in Piazza Umberto I n. 5 – 72026 - San Pancrazio 
Salentino tel. 0831/660238, fax 0831/660239, bandisce pubblico concorso per soli titoli per 
l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio.  
 
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 
garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  



b) possedere la patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio e il 
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;  
c) essere iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di 
uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare 
attività per servizi analoghi; 
d) per le imprese già esercenti attività, iscrizione al registro delle ditte presso la camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al registro delle imprese artigiane, ai sensi della 
Legge n° 443/1785; 
e) idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l'esercizio del servizio; 
f) non avere trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente bando; 
g) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al successivo punto 3. 
h) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari, ovvero, in caso 
positivo, di essere intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
i) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 
quale sarà rilasciata l'autorizzazione; 
l) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il 
ricovero e l'ordinaria manutenzione del mezzo nel Comune di San Pancrazio Salentino ovvero 
l'impegno a possederlo entro la data di rilascio dell'autorizzazione; 
m) garantire lo stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse di cui alla precedente lettera l); 
L’indicazione di essere proprietario o avere nella piena disponibilità un mezzo dotato di supporti 
necessari al trasporto di persone diversamente abili costituirà titolo preferenziale, a parità di 
condizioni. 
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
3. IMPEDIMENTI. 
Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con 
conducente: 
a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte 
o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1756, n. 1423; 31 
maggio 1765, n. 575; 13 settembre 1772, n. 646; 12 ottobre 1782, n. 726 e successive integrazioni e 
modifiche; 
c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 
di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni; 
d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi 
i casi di riabilitazione. 
 
4. DOMANDA DI AMMISSIONE: 
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale e indirizzata al Sindaco del 
Comune di San Pancrazio Salentino - Piazza Umberto I n. 5 - 72026 - San Pancrazio Salentino (BR) 
-l'interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
- cognome e nome; 
- luogo e data di nascita; 
- residenza ed eventuale diverso domicilio cui inviare le comunicazioni relative al concorso; 
- cittadinanza; 
- codice fiscale; 



- titolo di studio posseduto; 
- dichiarazione di insussistenza degli impedimenti di cui al precedente punto 3; 
- dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al precedente 
punto 2; 
- il possesso dei titoli valutabili di cui al successivo punto 8; 
- disponibilità del veicolo da adibire al servizio o dichiarazione di impegno all'acquisizione dello 
stesso, con specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap; 
- possesso di eventuali titoli di preferenza; 
- dichiarazione di aver preso visione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con 
conducente ed autovettura e in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento 
del concorso e di effettuazione del servizio; 
- recapito telefonico per la richiesta del servizio; 
- dichiarazione di essere/non essere già titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE, anche se rilasciata da altro comune; 
- l'accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando 
fornisce le dovute informazioni. 
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente senza autenticazione ai sensi della normativa 
vigente in materia, e corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
 
5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 
Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice 
fiscale, titolo di studio e residenza. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) copia della patente di guida; 
c) copia del certificato di abilitazione professionale o autocertificazione attestante il possesso, 
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 
d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di 
qualsiasi provincia, o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000; 
e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa; 
f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa; 
g) documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli 
valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso 
all'autocertificazione;  
h) certificazione medica, rilasciata da idonea struttura della A.S.L., attestante l'idoneità fisica e 
l'assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l'esercizio dell'attività; 
i) I cittadini di Stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed i cittadini di stati esteri non 
appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità. devono produrre 
attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, comprovante tale 
loro qualità. 
Ai fini delle autenticazioni di copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte su carta uso bollo o resa legale, e 
devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pancrazio Salentino a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o brevi manu. Esse devono essere inviate, ad esclusivo 
rischio dei concorrenti, al Comune di San Pancrazio Salentino entro il 30° giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Ai fini del 



controllo del rispetto del termine, farà fede il timbro postale. Le domande di partecipazione al 
concorso devono essere contenute in apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e 
contenente anche la documentazione allegata. All'esterno del plico devono essere riportati i dati 
identificativi del concorrente e la seguente dicitura ." Concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 
(tre) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente". 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONI DAL CONCORSO 
Sono causa di esclusione dal concorso: 
- la presentazione della domanda oltre il termine di cui al precedente punto 6; 
- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel bando; la mancata 
sottoscrizione della domanda; la mancanza della documentazione da allegare alla domanda di cui al 
punto 5 del presente bando; 
- il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara e comunque la mancata 
indicazione del possesso degli stessi, salvo il caso in cui i dati siano evincibili dalla documentazione 
complessiva trasmessa. 
 
8. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
Ai fini di assegnare le autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, l’apposita 
Commissione del concorso procederà alla valutazione dei seguanti titoli, con relativo punteggio: 
a) laurea ………………………………………………………………………………….. punti 5 
b) diploma di maturità …………………………………..…………………………….…. punti 4 
c) licenza di scuola media inferiore per i nati dal 1 gennaio 1952 e di scuola  
    elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951……………………………...…………punti 3 
d) residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale di San 
     Pancrazio Salentino (BR) ………………………………………………..……………. punti 3 
e) altri titoli o certificati attinenti alla professione, per un massimo di 0,20 punti per titolo o 

certificato, sino ad un massimo di 1 (uno) punto. 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli 
posseduti. In caso di possesso di più titoli di studio, verrà computato solo il titolo maggiore.  
A parità di punteggio sarà preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che: 

- è residente nel Comune di San Pancrazio Salentino; 
- in caso di più concorrenti residenti nel Comune di San Pancrazio Salentino sarà preferito il 

più giovane di età. 
- in caso di più concorrenti non residenti nel Comune di San Pancrazio sarà preferito il più 

giovane d’età. 
 
9. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER AUTOVETTURA 
L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del 
concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito 
dallo Statuto e dai regolamenti comunali. 
L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del 
concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la 
documentazione richiesta. 
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 11 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita 
rimessa sul territorio comunale di San Pancrazio nonché alla dimostrazione della proprietà o 
disponibilità in leasing del veicolo. 
È ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente in capo allo 
stesso soggetto. Tali condizioni potranno essere cumulate in numero non superiore a due per 
soggetto. 
 



10. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
Informazioni sul presente concorso possono essere richieste presso l'Ufficio Attività Produttive, 
ubicato al piano primo della sede municipale, in Piazza Umberto I n. 5 (tel. 0831/660238; fax 
0831/660239); copia del presente bando e lo schema di domanda sono disponibili presso lo stesso 
ufficio e sul sito internet del Comune: www.sanpancraziosalentino.gov.it 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato con questo 
bando, s'informa che: 
a) il trattamento dei dati personali avverrà anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso 
l'Ufficio protocollo del Comune e presso l’ufficio attività produttive; 
 b) la richiesta dei dati personali attiene all'esercizio di funzioni di pubblico interesse ai sensi della 
vigente normativa statale e comunale in materia e il conferimento costituisce un onere per il 
soggetto concorrente finalizzato alla partecipazione al concorso, pena la non ammissione alla 
eventuale aggiudicazione delle autorizzazioni a concorso, pena la decadenza della graduatoria;  
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti soggettivi ed 
oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune 
necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento concorsuale in 
questione, ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e 
regolamenti; gli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge n° 241/90, gli 
eventuali dati sensibili e/o giudiziari riportati nella domanda e negli allegati documenti saranno 
oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della P.A. soltanto nei casi rispettivamente 
previsti dalla legge e dal garante; 
d) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo 
Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. N° 196/2003; 
e) titolare del trattamento è il Comune di San Pancrazio Salentino, responsabile del trattamento dei 
dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N° 196/2003. 
Si avverte che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla 
conoscenza ed all'accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali, 
nonché di tutte le norme contenute nel Regolamento Comunale per il servizio di noleggio veicoli 
con conducente. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono richiamati il 
regolamento comunale per la disciplina del servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE, la legge 
15 gennaio 1992 n° 21, l'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il D.M. 20 aprile 1993 recante la 
disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con 
autovettura; la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14; la legge regionale 30 novembre 2000, n° 20 
(artt. 12 e 15) e ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio di cui al 
presente bando. 
San Pancrazio Salentino, lì 22/06/2018 

 
    Il Responsabile III° Settore 
      F.to Arch. Cosimo Stridi 

 



BOLLO 

 

Al sig. Sindaco 

del Comune di 

San Pancrazio Salentino (BR) 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE CON AUTOVETTURA 

 

Il/Lasottoscritto/a...................................................…………................................................................. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in 

atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 

del medesimo D.P.R. 445/2000 

nato/a a ...................................................................... (Prov. ………./Nazione....................................) 

il ............................ cittadinanza ........................……. residente a................................………............ 

in....................................................................................................................... n° ................................ 

c.a.p. |__|__|__|__|__| 

recapito telefonico (obbligatorio) ......................................................................................................... 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di  

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

|__| Legale rappresentante della società 

|__|Altro ……………………………………………….……………………………………………… 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. (se diversa dal Cod. Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale………………………………………………………….. 

con sede legale a ………………..…………………..in ……..…………………………n°…..…c.a.p. 

|__|__|__|__|__| recapito telefonico (obbligatorio) ….……………………………………………....... 

n.° d’iscrizione al Registro Imprese ……………..….. Camera di Commercio di……..………...…… 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di una autorizzazione per 

l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura mediante autovettura o 

motocarrozzetta. 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste, 

in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e soto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

Riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere 

compilato in ogni sua parte 

1. di essere cittadino …………………………………………………….. ; 
2. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti al n. …………………… in data …………………….. ; 
3. di essere in possesso della patente di guida ctg ………..……. n. ………………………. rilasciata 

da ……………………………………… il ………………………………………… , nonché del certificato di 
abilitazione professione (C.A.P.) previsto dal vigente codice della strada; 

4. di essere iscritto al REA presso la CCIAA e/o al Registro delle Imprese Artigiane per le 
imprese già esercenti l'attività di …………………………………..……. in data ………………………… 
al n. …………………………………. ; 

5. Di non aver riportato condanne penali (in particolare per i delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio) che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e 

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 



giudiziale ai sensi della normativa vigente, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma 

degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 

ovvero di aver riportato le seguenti…………………………………………………………… 

6. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

Ovvero………………………………………………………………………………………… 

7. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 

- 27 dicembre 1756, n. 1423; 

- 31 maggio 1765, n. 575; 

- 13 settembre 1772, n. 646; 

- 12 ottobre 1782, n. 726 e ss.mm.ii; 

8. di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti 

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

superiore a due anni, salvo i casi di riabilitazione; 

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

positivo, di essere intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

10. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D. Lgs. N. 

14/1998; 

11. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

12. di non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente 

bando; 

13. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

di decadenza di precedente licenza di esercizio né da parte del Comune di San Pancrazio 

Salentino né da parte di altri comuni; 

14. di essere fisicamente idoneo e di non avere malattie o impedimenti incompatibili con 

l’esercizio del servizio; 

15. di avere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio 

oppure: 

di impegnarsi all’acquisizione dello stesso, anche in leasing,  

con specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap; 

16. di avere la disponibilità di rimessa per consentire il ricovero e l’ordinaria manutenzione del 

mezzo e di una sede legale nel Comune di San Pancrazio Salentino, intendendosi per 

rimessa un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con 

conducente; l’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed 

edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio e sicurezza sul 

lavoro e ad ogni altra eventuale normativa attinente; 

ovvero 

di impegnarsi a possederle entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

17. essere a conoscenza che, in base all'art. 9 del regolamento comunale per il servizio di 
noleggio veicoli con conducente, è ammesso il cumulo di un massimo di due 
autorizzazioni per soggetto; 

18. di aver preso piena conoscenza del bando integrale del concorso e di aver preso 
visione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente ed 
autovettura e in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento 
del concorso e di effettuazione del servizio; 

19. di garantire lo stazionamento dei mezzi all'interno della rimessa di cui al precedente 
punto 16; 

20. di potersi avvalere dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di gara (barrare la 
casella che interessa): 
|__| licenza di scuola media inferiore per i nati dal 1 gennaio 1952 e di scuola elementare per 

i nati entro il 31 dicembre 1951; 



|__| diploma di maturità; 

|__| laurea; 

|__| specificare se in possesso di altri titoli o certificati attinenti alla professione: ………… 

       ……………………………………………………………………………………………; 

21. di poter avvalersi dei seguenti ulteriori titoli preferenziali (barrare la casella che 
interessa): 
|__| essere residente nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino (BR); 

|__| essere proprietario o avere la piena disponibilità di veicoli appositamente dotati di 

supporti necessari al trasporto di portatori di handicap 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli 

posseduti. In caso di possesso di più titoli di studio, verrà computato solo il titolo maggiore.  

A parità di punteggio sarà preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che: 

- è residente nel Comune di San Pancrazio Salentino; 

- in caso di più concorrenti residenti nel Comune di San Pancrazio Salentino sarà preferito il 

più giovane di età. 

- in caso di più concorrenti non residenti nel Comune di San Pancrazio sarà preferito il più 

giovane d’età. 

 

ALLEGATI: 

|__| a) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

|__|     o copia autocertificata dello stesso; 

|__| b) copia della patente di guida; 

|__|     o autocertificazione riportante i dati della stessa; 

|__| c) copia del certificato di abilitazione professionale; 

|__|     o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 

|__| d) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di 

qualsiasi provincia; 

|__|      o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 

|__| f) dichiarazione di disponibilità di autorimessa o di impegno ad acquisirne la disponibilità; 

|__| g) documentazione (in originale o in copia autenticata) atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli 

valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso 

all’autocertificazione; 

|__| h) certificazione medica, rilasciata ___________ attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie o 

impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività; 

|__| i) certificato di residenza, se residente nel Comune di San Pancrazio Salentino; 

se cittadino di Stato estero - membro della U.E. - residente in Italia o cittadino di stato estero non 

appartenenti alla U.E., che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità 

|__| i) attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, comprovante tale loro 

qualità. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Comunica il recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FIRMA 

_________________________________________ 
(La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente senza autenticazione ai sensi della normativa vigente in materia, e corredata di copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

 


