
COMUNE DI PUTIGNANO 
Area Metropolitana di Bari 

Ufficio del Dirigente 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 LICENZE DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (FINO A 9 POSTI COMPRESO IL 
CONDUCENTE). 
 

Il DIRIGENTE 4^ AREA 
 
VISTA la legge 15.01.1992 n. 21; 
VISTA la Legge Regionale 03.04.1995 n. 14; 
VISTO il Regolamento Comunale che disciplina il servizio di autonoleggio con conducente e servizio 
di NCC mediante ambulanza, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale; 
VISTA la normativa in materia, tutta richiamata nel predetto Regolamento di cui al punto precedente; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 7 giugno 2018; 
VISTO il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011; 
VISTO il parere dell’autorità di Regolazione dei Trasporti rilasciato al Comune di Matera n. 8/2017; 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 273 del 22.06.2018; 
 

RENDE NOTO 
 
CHE È INDETTO BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAME, AI SENSI 
DELL’ART. 8 LEGGE N.21/92 E ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE, FINALIZZATO 
ALL’ASSEGNAZIONE DI: 
 
-  n. 3 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 

conducente) riservato alle persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente e 
non appartenente alle categorie seguenti; 
 

- n. 2 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 
conducente) riservato alle imprese in forma associativa o individuale non titolari di 
autorizzazione di noleggio con conducente e quindi non appartenenti alle categorie seguenti, 
che abbiano come scopo d'impresa tra l'altro il noleggio con conducente; 
 

- n. 1 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 
conducente) riservato alle imprese in forma associativa o individuale titolari di una sola 
autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura; 

 
- n. 1 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 

conducente) riservato alle imprese in forma associativa o individuale titolari di più di una 
autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura 
 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani ovvero di un altro Stato dell’Unione 
Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 21/92 e della L.R. n. 14/95, 
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di 
altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
l’iscrizione al ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al 
N.C.C.  in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio o di sostituto a tempo 
determinato del dipendente medesimo; 

c) Idoneità fisica al servizio; 
d) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 3; 
e) Essere proprietario o comunque avere l’esclusiva disponibilità anche in leasing del veicolo per 

il quale sarà rilasciata l’autorizzazione. Tale veicolo può essere attrezzato per trasporto dei 
soggetti portatori di handicap; 

f) Avere la disponibilità nel territorio comunale di locali idonei allo stazionamento del veicolo 
adibito al servizio di N.C.C.  L’idoneità di detti locali è accertata con riguardo alla normativa 
urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni 
altra eventuale normativa attinente; 

g) Non essere titolare di licenza taxi; 
h) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati; 
2. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero 
esercizio della propria attività, possono:  
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese 
artigiane;  
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, 
ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;  
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente. 
3.Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli 
interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di 
autocertificazione. 
 

ART. 2 – ESCLUSIONE 
È motivo di esclusione dal concorso: 
1. La mancata apposizione in calce alla domanda della firma del concorrente; 
2. L’omessa presentazione del documento d’identità personale; 
3. La presentazione della domanda fuori termine e in forma diversa dallo schema allegato al presente 

bando e con modalità diverse da quelle indicate al successivo Art. 4; 
4. La mancanza dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando. Gli stessi saranno 

accertati prima del rilascio della autorizzazione. L’eventuale difetto dei requisiti prescritti 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria del concorso. 

 
ART.3 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  

1) Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che sia intervenuta 
sentenza di riabilitazione:  
a. essere incorso in condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 
l’industria ed il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 
646, e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20.02.58 
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n. 75 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della 
reclusione non inferiore  nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 

b. essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa; 

c. essere stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito senza che sia intervenuta 
cessazione di tali stati a norma di legge, ovvero avere in corso un procedimento per 
dichiarazione di fallimento; 

d. essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene 
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni 
salvo i casi di riabilitazione; 

e. essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento 
di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

f. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto 
l’autorizzazione di noleggio con conducente anche nell’ambito di altri Comuni 

 
ART.4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda “ IN BOLLO” di ammissione al concorso oggetto del presente bando, sottoscritta dal 
candidato dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Putignano www.comune.putignano.ba.it, ed indirizzata / consegnata in 
busta chiusa, con indicato, all’esterno “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 
FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE” al Comune di Putignano - Ufficio Trasporti 
- Palazzo Municipale, Via Roma n.8, 70017 Putignano - potrà essere presentata:  
- direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Putignano (protocollo aperto al pubblico con i 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8 alle ore 13,30; il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 
ore 18); 
-  a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Putignano - Ufficio Trasporti - 

Palazzo Municipale, Via Roma n.8, 70017 Putignano; 
- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

protocollo@pec.comune.putignano.ba.it –  
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
bollettino regionale della regione Puglia, all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune di 
Putignano.  
In caso di inoltro delle domande con raccomandata A.R., la data di spedizione è stabilita e comprovata 
dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, mentre ai fini dell'accettazione e della conseguente 
ammissione al concorso è necessario che la stessa pervenga entro e non oltre i cinque giorni lavorativi 
successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando sul bollettino regionale della regione Puglia, all’Albo 
Pretorio e sul Sito Internet del Comune di Putignano.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione di firme. 
Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare: 

a) Il cognome ed il nome; 
b) Il luogo e la data di nascita; 
c) La residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso; 
d) La cittadinanza; 
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e) Il codice fiscale; 
f) Il titolo di studio conseguito; 
g) Il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) del presente bando, 

nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, di tutti gli altri requisiti 
previsti nel suddetto articolo; 

h) L’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del presente bando; 
i) La disponibilità del veicolo o l’impegno ad acquistare il veicolo idoneo all’espletamento del 

servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole 
trasporto delle persone portatrici di Handicap; 

j) Autocertificazione attestante di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da 
almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità 
competenti si provvederà all’esclusione dalle prove concorsuali); 

1. La domanda deve essere corredata inoltre, dai seguenti documenti e certificazioni: 
a. Copia della patente di guida; 
b. Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti così come indicato nell’art. 1 comma 

1 lett.b); 
c. Copia del certificato di iscrizione se rientrante all’Art. 1, comma 2 del presente bando. 

 
ART. 5 - MATERIE D’ESAME 

1) L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: 
b) conoscenza approfondita del C.d.S. e norme di attuazione; 
c) conoscenza normativa regionale e nazionale della materia; 
d) conoscenza della toponomastica e dei principali siti storici del Comune e della Provincia; 
 

ART.6 - PROVA D’ESAME 
1)  La prova d’esame è effettuata in forma orale. 
2)  Ogni componente della commissione dispone di punti 10 (dieci) per l’espressione del proprio 

giudizio.  
3)  La prova complessiva d’esame si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 

(ventuno/trentesimi) e massimo di 30/30 (trenta/trentesimi); tale punteggio sarà valutato dalla 
commissione giudicatrice secondo criteri di seguito indicati: 
a) conoscenza specifica della materia; 
b) capacità di rielaborazione personale; 
c) capacità espositiva;  
d) proprietà di linguaggio. 

 
La Commissione nella manifestazione del giudizio di cui al comma 3 lettera d), stante la specificità 
del bando che prevede servizi rivolti prevalentemente a turisti, valuterà non solo la capacità espositiva 
nella lingua italiana ma anche la conoscenza di almeno una lingua straniera che verrà indicata dal 
candidato. 
 

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 
1) Ai fini della formazione della graduatoria si procede alla valutazione dei seguenti titoli, ai quali è 

assegnato il punteggio a fianco indicato: 
a) Laurea punti 0,30; 
b) Diploma di maturità punti 0,25; 
c) Diploma di qualifica punti 0,20; 
d) Diploma di licenza media punti 0,15; 
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e) Invalidità civile o del lavoro (con validità non superiore all’aliquota stabilita dalla legge vigente 
per il conseguimento della patente e del CAP) punti 0,25; 

f) Esistenza di figli minori punti 0,25 per ogni figlio; 
g) Stato di disoccupazione punti 0,25. 
2) I titoli di cui al co. 1 lett. a), b), c) e d) del presente articolo non possono essere cumulativi. 
3) Spetta alla commissione, composta nel rispetto dell’art. 14 del Regolamento Comunale che 

disciplina il servizio di autonoleggio con conducente e servizio di NCC mediante ambulanza, la 
convocazione e la valutazione dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché la valutazione dei 
relativi titoli. 

Il procedimento di valutazione delle domande presentate dovrà concludersi entro 60 giorni dalla 
scadenza del presente bando.  
La Commissione, verificate le domande reputate ammissibili provvederà, al fine di redigere la 
graduatoria di merito, all’esame dei titoli di preferenza presentati dai candidati. La Commissione di 
concorso non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano un’accurata valutazione 
per la precisa attribuzione di punteggio. A tal fine i partecipanti alla procedura concorsuale potranno 
allegare idonea documentazione in grado di comprovare la sussistenza dei titoli di preferenza 
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o 
irregolari, l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento delle stesse, da effettuarsi, a pena di decadenza da qualsiasi diritto, entro il termine 
assegnato, non potranno essere regolarizzati i casi indicati all’Art. 2 del presene bando. 
Laddove, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante 
decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimenti adottati e sulla base delle medesime si procederà, 
inoltre, ad informare le Autorità competenti ai sensi degli artt. 496 e 640 del c.p. 
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo 
l’ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta Comunale così come 
previsto dall’Art. 14, comma 5 del Regolamento Comunale NCC, per la sua approvazione. 
 

ART. 8 TITOLI DI PREFERENZA 
In caso di parità di punteggio in graduatoria sarà titolo preferenziale: 
1. l’età più giovane.  
 

ART. 9 DIARIO E SEDE DELLE PROVE PESAME 
1) La commissione di cui all’Art. 14 del Regolamento Comunale NCC fisserà la data dell’esame e la 

comunicherà con raccomandata AR almeno 15 giorni prima del giorno in cui la prova è stata 
programmata indicando luogo, data e ora in cui si svolgerà la prova orale.  

2) Si conferma che l'elenco dei candidati ammessi alla prova sarà reso noto esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.putignano.ba.it nella sezione dedicata: 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prova. 

3) Tutte le comunicazioni relative al concorso anche in merito a spostamenti di date o sedi, saranno 
effettuate esclusivamente tramite il sito internet predetto, salvo quelle che necessariamente si 
riferiscono a destinatari determinati per i quali saranno effettuate comunicazioni personali. 

4) I candidati dovranno presentarsi all’esame muniti di un documento di riconoscimento valido, pena 
l’esclusione dal concorso. 

5) La mancata presentazione alla prova nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, equivarrà a rinuncia 
al procedimento concorsuale e ne saranno esclusi anche se la stessa fosse dipendente da cause di 
forza maggiore. 

 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
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1) I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per ogni 
bando; 

2) Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all’approvazione di un nuovo bando non prima 
di sei mesi dalla scadenza del precedente; 

3) La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, 
in tale periodo si riscontrino la vacanza o la mancata assegnazione di licenze sino ad esaurimento 
della graduatoria; 

4) L’Amministrazione si riserva il diritto di non assegnare tutte le autorizzazioni messe a bando. 
 

ART. 11 - NORMA DI RINVIO  
1) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si rinvia alle norme, se compatibili, 

contenute nel vigente Regolamento Comunale che disciplina il servizio di autonoleggio con 
conducente e servizio di NCC mediante ambulanza, nonché alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti nel tempo. 

2) L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza che i ricorrenti possano vantare 
alcun diritto. 

3) Per il rilascio, ai soggetti vincitori del presente bando, della successiva licenza si procederà in base 
a quanto stabilito nel Regolamento Comunale NCC.  

4) La partecipazione alla presente selezione obbliga i richiedenti all’accettazione incondizionata delle 
disposizioni contenute nel presente bando, di quelle ivi richiamate e del Regolamento NCC. 

 
ART. 12 COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 LEGGE N. 241/1990 

1) Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, 
si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato attraverso la sua domanda di partecipazione. 

2) Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente procedura 
concorsuale è la Dott.ssa Scalini Maria Teresa e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere 
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso. 

3) Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 

4) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente 
revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse. 

  
ART. 13 INFORMATIVA IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI PATI PERSONALI 

 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL GDPR 
2016/679. 

1) Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza ed i diritti del richiedente. 

2) Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio 
dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti 
per l’accesso all’autorizzazione medesima. 

3) I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all’istruttoria 
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato attraverso le 
operazioni con gestione informatizzata e manuale. 

4) Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il 
blocco od opporsi al loro trattamento. 

C
om

un
e 

di
 P

ut
ig

na
no

 - 
pr

ot
. i

n 
pa

rte
nz

a 
n.

 3
44

58
 d

el
 2

2-
06

-2
01

8



COMUNE DI PUTIGNANO 
Area Metropolitana di Bari 

Ufficio del Dirigente 
 

5) Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di rilascio 
di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale 
o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. 

6) I dati personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico ma non possono 
essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 

7) Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano 
espressamente norme di legge speciali. Il titolare del trattamento è il Comune di Putignano, 
responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso. 

8) 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. 

9) L’interessato, ai sensi degli Artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 in ogni momento 
potrà esercitare il diritto di: 
• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quanto 
possibile, il periodo di conservazione; 

• Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• Ottenere la limitazione del trattamento; 
• Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

• Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

• Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

• Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca; 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ufficio Trasporti Via Roma 8 Cap 70017 
Putignano Bari – o all’indirizzo mail www.comune.putignano.ba.it . 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Comando di Polizia Locale 
del Comune di Putignano dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, nonché telefonare al 
predetto Ufficio contattando i seguenti numeri telefonici. 
Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi ai seguenti 
recapiti (Dott.ssa Scalini Maria Teresa – 0804911014, mtscalini@comune.putignano.ba.it) ovvero al 
sito www.comune.putignano.ba.it  
 
 
Putignano lì ____________ 
                            IL DIRIGENTE 4^ AREA 
                   Dott.ssa Scalini Maria Teresa 
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COMUNE DI PUTIGNANO 
Area Metropolitana di Bari 

Ufficio del Dirigente 
 

 
 
Al Dirigente 4^ Area  

        COMUNE DI PUTIGNANO 
 
Oggetto: Domanda per l’assegnazione di n. ______   licenze di noleggio con conducente 
mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il conducente). 
 
 
Il sottoscritto: 

 Cognome  ____________________________________Nome ______________________________                           

Codice Fiscale ______________________________________ nato il _________________ Luogo 

di nascita Comune di __________________________Prov. ______ Stato _____________________ 

Nazionalità______________________ Sesso  (M)   (F).  

Residente: 

Comune_______________________Prov______Via_______________________________ n___       

In qualità di: (specificare) __________________________________________ della sotto indicata : 

Denominazione della ditta/Ragione Sociale_____________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di __________________________________ Prov_______ 

Via_____________________________________________________________________________  

Tel.  Cell. _________________________ e-mail  ________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Partita IVA (se diversa da C.F.) ______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli per l'assegnazione (barrare la voce 

che interessa) di cui al bando prot. n__________ indetto con determinazione n. ___________: 
 
- (   ) Di n. 3 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso 

il conducente) riservato alle persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente 
e non appartenente alle categorie seguenti; 
 

- (   ) di n. 2 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 
conducente) riservato alle imprese in forma associativa o individuale non titolari di 
autorizzazione di noleggio con conducente e quindi non appartenenti alle categorie seguenti, 
che abbiano come scopo d'impresa tra l'altro il noleggio con conducente; 
 

Marca da  
Bollo 
 €. 16,00 
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- (   ) di n. 1 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 
conducente) riservato alle imprese in forma associativa o individuale titolari di una sola 
autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura; 

 

- (   ) di n. 1 licenze di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il 
conducente) riservato alle imprese in forma associativa o individuale titolari di più di una 
autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 
 

 
DICHIARA 

 
1. che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicate, di essere cittadino: 
2. di essere cittadino  
(  )  italiano 
(  ) di altro stato membro dell’Unione Europea ovvero indicare quale: _________________________ 

che riconosca ai cittadini il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
3. di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ._______rilasciata in data 

______________________ da _____________________ con scadenza 
il_____________________ idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio (allegare 
copia della patente di guida posseduta); 

4. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 21/92 e della L.R. n. 14/95, 
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro 
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; l’iscrizione 
al ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al N.C.C.  in qualità 
di dipendente di impresa autorizzata al servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente 
medesimo; 

5. di possedere idoneità fisica al servizio; 
6. di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del bando; 
7. di essere proprietario o comunque avere l’esclusiva disponibilità anche in leasing del veicolo per 

il quale sarà rilasciata l’autorizzazione. Tale veicolo può essere attrezzato per trasporto dei soggetti 
portatori di handicap; 

8. di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa o box auto, intesi come locali idonei 
allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di N.C.C.  L’idoneità di detti locali è accertata 
con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali 
disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente; 

9. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di assegnazione del titolo,  assicurazione per la 
responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati; 

10. di non essere titolare di licenza taxi; 
11. di non essere incorso in condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria 
ed il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, e 648 
bis del codice penale, per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20.02.58 n. 75 o 
per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non 
inferiore  nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 
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12. di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa; 

13. di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito senza che sia intervenuta 
cessazione di tali stati a norma di legge, ovvero avere in corso un procedimento per dichiarazione 
di fallimento; 

14. di non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna 
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) 
anni salvo i casi di riabilitazione; 

15. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

16. di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo 
richiesto l’autorizzazione di noleggio con conducente anche nell’ambito di altri Comuni. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
1. di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione previsti dall’art. 7 del Bando (segnare con 

una crocetta la/e dichiarazione/i che interessa/no): 

 
 Laurea; 
 Diploma di maturità; 
 Diploma di qualifica; 
 Diploma di licenza media; 
 Invalidità civile o del lavoro (con validità non superiore all’aliquota stabilita dalla legge vigente 

per il conseguimento della patente e del CAP); 
 Figli minori n. ____; 
 Stato di disoccupazione. 
 
2. Di conoscere la seguente lingua straniera _____________________________ 
 
Allegati: 
 
1. copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia della patente di guida posseduta; 
3. dichiarazione di avere la disponibilità permanente nel Comune di Putignano (in base a titolo valido 

da allegare) di una sede e di una rimessa (indicare con precisione gli estremi della pratica edilizia 
per la verifica dell’idoneità del locale e/o allegare agibilità); 

4. dichiarazione di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, 
del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l’autorizzazione di esercizio (indicare gli estremi 
per la verifica della piena proprietà o disponibilità del mezzo) ed allegata copia carta di 
circolazione; 

5. 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; 

6. certificazione medica in originale o in copia autenticata, attestante l’idoneità fisica e l’assenza di 
malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività 
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7. attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini, 
residenti in Italia, di altro stato membro della U.E. o degli stati non membri che riconoscono ai 
cittadini italiani il diritto di reciprocità, comprovante tale loro condizione; 

8. Copia del certificato di iscrizione rientrante all’Art. 1, comma 2 del presente bando. 
9. Altro da specificare ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 
 
____________________ lì ________________ 

                      
              FIRMA 

                                                                                             (del richiedente persona fisica) 
      (o del legale rappresentante della persona giuridica) 
 
      ___________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy indicata nel bando. 
 
Luogo lì___________    Firma Leggibile __________________________ 
 
 
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 
 
◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
  
◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 
dati personali così come indicati nell’informativa. 
 
 
Luogo lì____________   Firma leggibile _____________________________ 
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