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AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO DI CONCORSO A TITOLI E PROVA PRATICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 
 
Vista la legge 15.1.1992 n.21 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R: 26.10.1993 n.58 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.lgs.n.267/2000; 
Visto il D.lgs. n.165/2001; 
Visto il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente da rimessa, approvato con delibera di 
C.C.n.28 del 31.12.2016; 
Vista la deliberazione della G.c. n. 41 del 25.06.2018 avente per oggetto “ Servizi di noleggio con 
conducente mediante autovettura – Attivazione delle procedure previste dal Regolamento Comunale per 
l’emanazione del bando di concorso per l’assegnazione di n.1 autorizzazione”; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto un concorso per titoli e prova pratica per l’assegnazione n.1 autorizzazione per il servizio di 
noleggio autovettura con conducente ( fino a nove posti, compreso il conducente): 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per poter partecipare al concorso i soggetti interessati, a pena di inammissibilità, al momento di 
presentazione della domanda di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti; 
 

a) Cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato extra Unione 
Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materi di immigrazione; 

b) patente di guida di Cat.B o superiore; 
c) certificato di abilitazione professionale (CAP),di cui all’Art. 116, comma 8, del D.lgs. n. 285/1992 

in corso di validità; 
d)  iscrizione nel ruolo Provinciale della C.C.I.A.A. di Roma per i conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall’art. 6 della legge n.21/92; 
e) Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art.17 comma 3 della L.R. 58/1993 

modificato dall’art.1 comma 2 della L.R. 9/2007, ossia: 
- Non aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di 

patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p. Una o più condanne definitive a pena detentiva in 
misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; 

- Non avere riportato, a seguito di sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno 
per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, 
nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309( 
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti); 

- Non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai 
sensi dell’art.444 cpp, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3-4 della L. 
20/02/1958 n.75 ( Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo 
sfruttamento della prostituzione altrui); 
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- Non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla L.27/12/1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche; 

- Non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento i sensi 
dell’art.444 cpp, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di 
cui agli artt. 581, 582,609 bis, quater, quinquies e octies del C.P. 
 
Gli interessati dovranno, altresì, soddisfare le condizioni di seguito elencate: 
 

- Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs n.159/2011; 

- Non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’ interdizione dai 
pubblici uffici, da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi delle 
persone giuridiche o delle imprese, nonché l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

-  Non essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27.12.1956 n.1423 e ss.mm.ii.; 

- Non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume per 
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

- Non aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza 
psicotrope (D.P.R. 9/10/90 n.309); 

- Non aver violato gli articoli  186 e 187 del codice della Strada ( guida sotto l’influenza 
dell’alcool o sostanze stupefacenti9; 

- Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 
a norma di legge; 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa; 
Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare 

f) Non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da comuni 
diversi, ovvero impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente; 

g)  Non aver trasferito precedenti autorizzazioni di noleggio con conducente auto nei cinque anni 
antecedenti, a far data dalla scadenza del presente bando; 

h) Essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, così come previsto dall’art.17 L.R. 58/93 
modificato dalla L.R. 9/2007. Il requisito di idoneità fisica deve essere dimostrato, in caso di 
assegnazione, con un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica ( dalla ASL, 
ovvero da un ufficiale sanitario, oppure da un ufficiale medico) e deve riportare espressamente che 
il soggetto: 
- Non sia consumatore abituale di droghe; 
- Non faccia buso di alcool; 
- Non risulti affetto di malattia contagiosa; 
- Non risulti affetto da malattia mentale da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia 

da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza 
degli utenti. 
Qualora il certificato non menzioni puntualmente tutte le patologie indicate dalla normativa 
deve specificatamente richiamare l’art.1 della L.R. 9/2007. 
Viceversa, in sede di presentazione di domanda, la idoneità fisica dovrà essere autocertificata 
seguendo lo schema di domanda Mod.A, allegato al presente Bando. 
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i) Disponibilità ( o impegno a disporre) di una autorimessa nel comune di Roiate idonea la 
parcheggio dell’autovettura oggetto di autorizzazione; 

j)  disponibilità ( o impegno a disporre) di un veicolo non superiore a 9 posti compreso il 
conducente che dovrà avere condizioni di inquinamento minimo Euro 5 e(o, in alternativa, 
alimentato a GPL o Metano o Ibrido. 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Tutti i soggetti interessati ad ottenere il rilascio di autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio da 
rimessa con conducente dovranno presentare apposita domanda in bollo del valore corrente, redatta 
utilizzando esclusivamente l’apposito modello Allegato A del presente bando, diretta al Comune di Roiate 
nel termine di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL ( 
bollettino Ufficiale Regione Lazio) all’albo Pretorio on line del Comune, esclusivamente nei modi di 
seguito indicati: 

- A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
- info@pec.comune.roiate.rm.it. L’interessato dovrà firmare digitalmente la domanda  oppure, 

in alternativa, inoltrare la domanda firmata accompagnata dalla fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità resa in formato digitale non modificabile. 

- - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Roiate Via della 
Chiesa n.7 – 00030 Roiate (RM); 

- Consegnate a mano all’Ufficio Protocollo sito in Roiate in via della Chiesa n.7, osservando gli 
orari di apertura al pubblico; 

Le domande dovranno pervenire a pena di nullità tassativamente entro le ore 12 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza del presente Bando coincidesse con un giorno di 
chiusura al pubblico (sabato-domenica  o festività varie) il termine si intenderà prorogato fino alle ore 12 
del giorno feriale immediatamente successivo. 
Si precisa che anche nelle domande che perverranno a mezzo raccomandata farà fede la data e l’ora di 
effettiva consegnata all’Amministrazione e non la data di spedizione della stessa. 
Le domande si considerano utilmente presentate soltanto se presentate con le modalità sopra descritte  e 
pervenute al Comune nel termine stabilito. 
Non saranno prese in esame le domande presentate con modalità diverse da quelle sopraindicate  da  
quello sopra indicato, né le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente bando od 
oltre i termini previsti dallo stesso, o che siano state redatte senza utilizzare l’apposito modello 
predisposto. 
Il richiedente 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. 
L’amministrazione Comunale trasmetterà tutte le comunicazioni derivanti dalla richiesta di 
assegnazione della autorizzazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo utilizzato per 
l’inoltro della domanda di rilascio autorizzazione, ovvero all’indirizzo di residenza (o di domicilio 
se diverso dalla residenza) indicato nel modello di domanda.  
L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il richiedente non comunichi quanto sopra né 
qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal richiedente ed 
autenticata nelle forme di legge (art.38 D.P.R. 28.12.2000 n.445). 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare e specificare, a pena di esclusione, con le modalità previste 
dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, quanto segue: 

a) Cognome e nome; 

mailto:info@pec.comune.roiate.rm.it
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b) Luogo e data di nascita; 
c) Codice Fiscale; 
d) Cittadinanza; 
e) Residenza ed indirizzo ove inviare eventualmente corrispondenza, se diverso dalla residenza;  
f) Numero e data di iscrizione al ruolo conducenti istituito presso la CCIAA; 
g) Tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di NCC; 
h) Proprietà e disponibilità on leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il 

conducente) da destinare all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, rispondente alle 
caratteristiche e requisiti di cui alla lettera l) della sezione “requisiti di ammissione al concorso” 
di cui al presente bando, ovvero di impegnarsi ad acquistarla in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione, purché prima del rilascio della stessa; 

i) Disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di Roiate di una 
rimessa (locale o area conformi alla normativa vigente), ovvero impegno ad acquisirne la 
disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione, purché prima del rilascio della stessa; 

j) Numero e data di rilascio della patente di CAT. B o superiore e del Certificato di Abilitazione 
Professionale; 

k) Di non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente auto, nei cinque 
anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando (anche nell’ambito di altri 
Comuni); 

l) Di non essere titolare di licenza di taxi anche se rilasciata da Comuni diverso (nel caso di 
titolarità od incompatibilità , tranne i casi previsti dall’art. 7 della Legge 21/92, il candidato 
dovrà dichiarare che provvederà a rimuovere la situazione di incompatibilità prima del rilascio 
dell’autorizzazione, in caso di comunicazione di assegnazione); 

m) Impegno ad non esplicare altra attività lavorativa che nei limiti  il regolare svolgimento del 
servizio; 

n) Di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del 
servizio; 

o) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando di concorso; 
p) Nel caso in cui il richiedente non conduca l’autovettura dovrà essere indicato il dipendente in 

possesso di patente e CAP: 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della domanda ed il 
difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile. 
     
    TITOLI PREFERENZIALI 
 
Il richiedente che ritiene di possedere uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione dell’autorizzazione è 
tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e ad allegare la 
relativa documentazione. 
Ai fini della formazione della graduatoria, che verrà redatta previa istruttoria ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento Comunale della Commissione di concorso, vengono individuati come titoli preferenziali per 
l’assegnazione dell’autorizzazione i seguenti, assegnano a ciascuno il relativo punteggio: 
 

1) Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente e per un 
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: 
 - punti 3 per ogni semestre fino ad un massimo di 4 semestri, (massimo punti 
12) 

  2)  Anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP): 
         - punto 0,5 per ogni anno, fino ad un massimo di 4 anni, (massimo punti 2) 
  3)  Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A.: 
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         - punto 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 4 anni, (massimo punti 2) 
 4)  Titolo di studio (verrà preso in considerazione solo il possesso del titolo più 

elevato): 
         - diploma di scuola superiore, punto 0,5 
         - laurea triennale, punti 1; 
          - laurea specialistica, punti 1,5 
  5)  Iscrizione ad un Centro per l’impiego da almeno 6 mesi, punti 1; 
In caso di parità di punteggio in graduatoria l’autorizzazione verrà assegnata al più giovane di 
età. 
    ESAME PRATICO MATERIE DI ESAME 
 
L’esame prevede una prova pratica. 
Nella prova pratica verranno valutate le seguenti materie: 
1) Sicurezza stradale; 
2) Guida ecologica 
3) Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune della 

Provincia. 
LA votazione massima conseguibile nella prova pratica è punti 30 (trenta). 
La prova pratica si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
Ogni componente della Commissione di Concorso ha a disposizione per la prova pratica 10 punti. 
La graduatoria finale sarà costituita dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati relativamente ai 
titoli ed esame pratico. 
Per quanto riguarda lo svolgimento ed ogni altra questione attinente la prova dell’esame in questione 
nonché la formazione delle graduatorie finali, si applicano, in quanto compatibili, le norme comunali 
vigenti in materia di svolgimento di concorsi e in via ulteriori la normativa nazionale in materia, in quanto 
applicabile. 
 
 ESCLUSIONE DAL CONCORSO–REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La commissione di concorso sarà convocata entro 30 giorni dalla data di scadenza  della presentazione 
delle domande per la valutazione delle stesse e per la predisposizione dell’elenco dei candidati ammessi. 
L’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso e comunicata agli interessati a mezzo 
di posta elettronica certificata, ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato 
nella domanda. 
Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza 
del termine ultimo per la presentazione delle domande. 
 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale della Commissione di Concorso, è 
valida fino all’avvenuta assegnazione dell’autorizzazione disponibile di cui al presente bando. 
In caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo all’assegnazione spetterà al primo operatore escluso 
come risulterà dalla graduatoria. 
 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
L’avvenuta assegnazione dell’autorizzazione, previa approvazione della graduatoria da parte della Giunta 
comunale verrà tempestivamente comunicata all’interessato. 
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L’autorizzazione sarà rilasciata all’avente titolo utilmente collocato in graduatoria, assegnando un termine 
di 60  (sessanta) giorni  per la presentazione della documentazione comprovante: 

a) Il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 
b) La proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell’autovettura da adibire al servizio; 
c) L’assicurazione per R.C.A. nei confronti di persone, cose o animali, compresi i terzi trasportati, a 

copertura del servizio N.C.C.; 
d) La disponibilità e l’idoneità dei locali o dell’area ubicati nel territorio comunale adibiti a rimessa 

(dei quali si dovrà produrre planimetria, in scala adeguata, firmata dal titolare e vidimata da un 
tecnico abilitato, indicare l’ubicazione, gli estremi catastali e la superficie); 

e) C.P.I./S.C.I.A: di prevenzione incendi per la rimessa con superfice superiore a mq. 300; 
f) La certificazione media comprovante l’idoneità psico-fisica. 

 
Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione nei 
termini previsti, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione, che passerà in capo al successivo 
concorrente inserito nella graduatoria approvata. 
Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suindicata documentazione, 
se regolare. 

INIZIO DEL SERVIZIO 
 
A pena di decadenza, l’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 120 
(centoventi) giorno da quando ha avuto notizia dell’assegnazione dell’autorizzazione. 
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 (centoventi) giorni ove 
l’assegnatario dimostri di non avere disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile. 
Per il rilascio dell’autorizzazione, l’interessato dovrà presentare la necessaria documentazione almeno 40 
(quaranta) giorni prima della scadenza di uno dei suddetti termini. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n 196. 
 

RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al regolamento Comunale per il 
servizio pubblico di noleggio con conducente e alle vigenti disposizioni di legge. 
 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 
 
Il modello di domanda di partecipazione al bando è disponibile presso l’ufficio di protocollo o è 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.roiate.rm.it. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente presso la sede del Comune 
in via della Chiesa 7, Roiate(RM). 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il Comune di Roiate si riserva la facoltà di modificare, prorogare, od, eventualmente revocare il presente 
bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti possano 
vantare alcun diritto. 
Roiate 24.7.2018                                                                            IL SINDACO 
                                                                                                     Antonio Proietti 

http://www.comune.roiate.rm.it/
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          Al COMUNE DI ROIATE  
          Ufficio Protocollo 
          Via della Chiesa, 7 
          00030 ROIATE 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esame per 
l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio da 
rimessa con conducente. 
 
Il sottoscritto  

 
In qualità di: (specificare) ______________________________________ della (specificare)  
 
_______________________________________________________ sotto indicata  
 

 
 
C H I E D E  

 
di essere ammesso a partecipare al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esame per l’assegnazione di 
n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con 
conducente.  
 
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,  

 
 
           D I C H I A R A 
 

Cognome Nome 

Codice Fiscale  

Data di nascita Nazionalità Sesso: M      F  

Luogo di nascita Comune Prov. Stato 

Residenza Comune Prov. 

Via, Piazza, ecc N° CAP 

Denominazione della ditta/Ragione Sociale 

Codice Fiscale  Partita IVA (se diversa da C.F.) 

con sede nel Comune di  Prov. 

Via, Piazza, ecc N. CAP 

Numero d’iscrizione al Registro Imprese CCIAA di 

e-mail PEC 

Tel Cell. Fax 



COMUNE DI ROIATE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 
 

 
 
Via della Chiesa n°. 7                     Tel. 06.9569002 
00030 Roiate (Rm)                                   Fax 06.25496124 

 

 

 

       che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati;  
 
 
***  

(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)  
a) di essere cittadino: 

 
italiano;  
 
di altro Stato membro dell’Unione Europea, indicare quale:____________________________;  
 
di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi,  
indicare quale:_______________________________;  
 

***  
(qualora cittadini stranieri) di essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei 
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 
 

***  
 

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 e del 
Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada tipo 
______________________ rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di 
________________________________ con scadenza ___________________; 
 
       ***  
 
(segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)  
di essere iscritto al n. _______________, con data di iscrizione_______________________, del 
ruolo della provincia di_____________________________________ dei conducenti di veicoli 
adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) 
di________________________________________________;  
 
di essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare estremi 
iscrizione___________________________________________________________________);  
 
di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli 
adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, presso la Camera di Commercio della Provincia 
di______________________________________________ (N.B. in tal caso l’iscrizione dovrà 3 
essere comunque conseguita entro la prima sessione d'esame utile indetta dalla competente 
Camera di Commercio successiva all'approvazione della graduatoria. La non idoneità a tale 
sessione d’esame comporta la mancata assegnazione dell’autorizzazione ed il conseguente 
scorrimento della graduatoria);  

***  
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di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del Comune di Ferentino 
sia da parte di altri Comuni;  
 

***  
      (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa)  

non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività;  
 
di impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale titolarità 
o di cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità, qualora risultasse tra i 
concorrenti idonei all’assegnazione dell’autorizzazione NCC di cui al presente bando; 
  

***  
di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione 
della domanda, licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, 
anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;  
 

***  
      (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro 
comune; 
di impegnarsi a cedere la licenza per l’esercizio del servizio di taxi n_____________ del 
_______________ rilasciata dal Comune di_______________________________, in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione NCC al cui bando si riferisce la presente domanda e comunque 
prima del rilascio dell’autorizzazione medesima; 
  

***  
      (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 

di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
Marca………………………………...Tipo……………………………………………immatrico
lato in data ………………………………………..Codice Euro……………che intende 
destinare al servizio e che tale veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del vigente 
regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla presente domanda, ed in grado di 
trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e 
carrozzelle pieghevoli;  
 
di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende 
destinare al servizio ed a comunicarne la relativa marca, tipo e caratteristiche (data di 
immatricolazione e codice Euro), entro la data prevista per la presentazione della documentazione 
4 comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione (successiva all’assegnazione 
dell’autorizzazione), e che tale veicolo dovrà risultare idoneo allo stesso servizio, ai sensi del 
vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla presente domanda, ed in grado 
di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e 
simili) e carrozzelle pieghevoli; 
      

 
***  

 
       (segnare con una crocetta la dichiarazione che interessa) 
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di avere la disponibilità sul territorio comunale, in Via_________________________________ 
n._____, di una rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria 
manutenzione, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente;  
 
di impegnarsi ad acquisire la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa o spazi adeguati a 
consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto 
dalla normativa vigente, in caso di assegnazione dell’autorizzazione NCC al cui bando si riferisce 
la presente domanda e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione medesima;  
 

***  
di possedere adeguata capacità finanziaria per lo svolgimento del servizio, intesa come possibilità 
di dotarsi dei soli beni necessari allo svolgimento del medesimo servizio con continuità, regolarità 
ed efficienza e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione NCC al cui 
bando si riferisce la presente domanda e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione 
medesima, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di 
listino del veicolo da adibire al servizio, aumentato del 50%; 
 

***  
di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per 
l’esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di assegnazione dell’autorizzazione 
NCC, idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica al servizio, anche tenuto 
conto di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del 
Provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, 
n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266);  
 

***  
che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è 
presentata la presente domanda;  
 

***  
di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la presente 
domanda e nel Regolamento Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.12.2106 

 
D I C H I A R A 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i che 
interessa/no): 
a) (segnare con una crocetta la/e dichiarazione/i che interessa/no) 

 
A. periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore taxi o sostituto alla guida taxi, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge n. 21/92 (in alternativa all'autocertificazione può essere allegata 
apposita documentazione):  

dal ______________________ al ________________________  
dal ______________________ al ________________________  
dal ______________________ al ________________________ 

  verificabili presso l'I.N.P.S. di ___________________________  
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oppure  
verificabili presso il seguente ente pubblico_________________  

 
B. periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa di noleggio 

con conducente (in alternativa all'autocertificazione può essere allegata apposita 
documentazione):  

dal ______________________ al _______________________  
dal ______________________ al _______________________  
dal ______________________ al _______________________  
verificabili presso l'I.N.P.S. di __________________________  
oppure 
verificabili presso il seguente ente pubblico________________  

 
C. periodi di servizio prestati in qualità di autista di mezzi di trasporto pubblico di persone alle 

dipendenze di enti pubblici, aziende pubbliche o private (in alternativa all'autocertificazione 
può essere allegata apposita documentazione):  
 

dal ______________________ al _______________________  
dal ______________________ al _______________________  
dal ______________________ al _______________________  
verificabili presso l'I.N.P.S. di __________________________  
oppure 
verificabili presso il seguente ente pubblico________________ ; 
 

b)     di essere in stato di disoccupazione (comprovato da iscrizione nelle liste di collocamento ordinario 
ivi comprese le liste di mobilità): 
 

dal ______________________ al _______________________  
dal ______________________ al _______________________  
dal ______________________ al _______________________  
verificabili presso l'I.N.P.S. di __________________________  
oppure 
verificabili presso il seguente ente pubblico________________ ; 

 
  
c)    anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione di noleggio 

con conducente o di licenza di taxi e svolgimento del servizio con continuità, regolarità ed efficienza:  
 
- Periodo dal_________ al __________ titolare della Ditta/Società_________________ 
____________Autorizzazione/licenza rilasciata da_______________________________________;  
- Periodo dal_________ al __________ titolare della Ditta/Società_________________ 
____________Autorizzazione/licenza rilasciata da_______________________________________;  

d)      di avere un’età inferiore ai 30 (trenta) anni alla data di scadenza di presentazione della domanda; 
 
e)      di avere n. __________________ punti sulla patente di guida; 

      
 
      D I C H I A R A  
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di voler essere sottoposto ad esame per l’accertamento della conoscenza delle seguenti lingue straniere 
(max. 3 da scegliersi fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo):  
 

1. _______________________________  
 

2. _______________________________  
 

3. _______________________________  
 
 
 

D I C H I A R A  
 

di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei 
dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà 
successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e 
mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a 
ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione. 
    
 

DICHIARA INOLTRE 
 
che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale): 
Via/P.zza________________________________________________________________n._________ 
Località___________________________________________________ CAP _________ (Prov._____) 
 
ALLEGA fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione che 
gli verrà richiesta. 
 
 
_____________________, lì __________  
 
 
                                           FIRMA 

 (del richiedente persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica) 
 
 
                _________________________________________________ 
 

 
 
ATTENZIONE: La mancanza della firma rende la domanda inammissibile 


