
COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

PEC: protocollo@pec.comune,osilo.ss jt 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 
DI W 1(una) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI CONDUCENTE COMPRESO, ai 
sensi della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992, art. 8 "Legge quadro per il 

trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea" e sS.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il vigente regolamento Comunale per la disciplina del seI'VlZIO di 
autonoleggio con conducente fino a nove posti (compreso il conducente) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.04.2012, come 
modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.07.2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 10/42 del 01/07/2010, 
istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di 
trasporto pubblico non di linea e i relativi allegati; 

VISTO l'art. 8 del sopracitato regolamento comunale che determina il numero 
delle titolarità disponibili per il Comune di Osilo in numero di 4 (quattro), di cui 
n. 3 assegnate, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con 
autovettura fino a 9 posti compreso il conducente, cosÌ come concesso mediante 
provvedimento n04348 del 26/10/1973 dal Ministero dei Trasporti e 
dell'Aviazione Civile, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei 
Trasporti; 

VISTO l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale che prevede sia indetto bando 
di pubblico concorso al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 26.03.2010, n.59 "Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; 

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18.08.00 n. 267. 

VISTA la Legge n. 21 del 15/01/1992 - Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea; 



VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada; 

VISTA la Legge regionale n. 21 del 7/12/2005, art. 39 - Disciplina e 
organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna; 

RENDE NOTO CHE È INDETTO UN PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI 
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 (una) 

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE 

AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE. 

Il procedimento è regolato dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per 
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e dal 
Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 12.04.2012, come 
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 41 del27 /07 /2012. 

Il presente bando viene pubblicato per trenta giorni: 

a) all'albo pretorio informatico del Comune di Osilo; 

b) sezione Amministrazione trasparente; 

c) Home page del sito Comune di Osilo; 

ART. 1 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

A. essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea 
ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare 
attività per servizi analoghi; 

B. patente di guida e certificato di abilitazione professionale (C.A.P) previsto 
dal vigente Codice della Strada; 

C. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'articolo 6 
della legge n.21/1992,e art. 39 della legge regionale 07.12.2005, n. 21, 



formalmente istituito con deliberazione G.R. n.25/38 del 01.07.2010, 
ovvero in un qualsiasi 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; 

D. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Osilo in regola con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi 
e sicurezza sul lavoro; 

E. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in 
leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo, può essere 
appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di 
handicap; 

F. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 

G. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e 
non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà 
personale da parte dell'autorità giudiziaria; 

H. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari 
ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di 
legge; 

L non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella 
decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con 
conducente, anche da parte di altri Comuni; 

J. non aver riportato condanne per: - guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 
186 del Nuovo Codice della Strada - guida in condizioni di alterazione 
fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

K. non aver incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 

L. Non avere riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e 
l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 



M. Non essere incorso in prowedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione), n. 575 del 31/5/65 e 
sS.mm.ii. (antimafia) n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a 
carattere patrimoniale), n. 726 del 12/10/82 e sS.mm.ii. (misure urgenti 
contro la delinquenza mafiosa), n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e 
certificazioni); 

N. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del 
R.D.773/1931 

Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresÌ richiesta 
!'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. 

L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c, sostituisce la 
certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e 
dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. 

Quando trattasi di persone giuridiche, i requisiti soggettivi si intendono riferiti ai 
titolari della rappresentanza legale. 

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne 
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non 
dopo cinque anni dal trasferimento della prima; 

La soprawenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la 
decadenza della titolarità del servizio di noleggio. 

ART. 2 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

I soggetti interessati ad ottenere il titolo abilitativo all' esercizio della 
professione in oggetto dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Osilo, sito in via Sanna Tolu n. 30, la domanda di partecipazione in un plico 
chiuso indirizzato al Settore Affari Generali e recante all'esterno il nominativo 
del mittente ed, inoltre, la dicitura: 

"BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI W 1 AUTORIZZAZIONE PER 
IL SERVIZIO DI NCC/non aprire", pena inammissibilità entro e non oltre le ORE 

13.00 DEL GIORNO 12/10/2018; 



Il plico chiuso, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione 
al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di scadenza 
prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Osilo, sito in via Sanna 
Tolu n. 30, durante gli orari di apertura al pubblico; 
• tramite lettera raccomandata A/R, posta celere o agenzie di recapito 
autorizzate, indirizzata a "Comune di Osilo - Via Sanna Tolu n. 30; 
• mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 

Sul frontespizio del plico dovranno essere riportato !'indirizzo e il recapito 
telefonico, di fax e di e-mail e eventuale indirizzo di PEC; il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. Oltre il termine stabilito nessuna domanda, anche s 
e sostitutiva o aggiuntiva di precedente domanda, non sarà ritenuta valida e non 
sarà pertanto ammessa. 

Il plico dovrà contenere: 

• la domanda di partecipazione in bollo (€ 16.00), redatta conformemente al 
modulo di domanda allegato, compilata in ogni parte e sottoscritta in calce e 
allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante; in cui si dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti di cui 
all'articolo 1: 

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata produzione della copia 
del documento di riconoscimento del dichiarante determinano l'esclusione. 

Eventuali irregolarità potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti e 
regolarizzazione a giudizio insindacabile della Commissione del concorso. 

La domanda dovrà essere inoltre corredata dalla documentazione comprovante 
la sussistenza di eventuali titoli di preferenza. La mancata dichiarazione dei titoli 
di preferenza nella domanda determinerà la mancata attribuzione dell'ulteriore 
punteggio. 



ART. 3 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti 
titoli: 

a) titolo di studio; 

- licenza media inferiore; 
- diploma di istruzione di secondo grado; 
- diploma di laurea; 

b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio 
con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi; 

c) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore 
familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con 
conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico per almeno un 
semestre; 

d) conoscenza di lingue straniere dimostrata da apposito attestato, rilasciato 
da istituto legalmente riconosciute o con titolo riconosciuto dal Ministero. 

I predetti titoli possono essere autocertificati dagli istanti tramite dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di falsa 
dichiarazione si procederà all'esclusione ed alla denuncia a norma di legge. 

ART. 4 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti 
per i titoli suindicati. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più 
giovane d'età. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio da tenersi in 
forma pubblica. Ai fini della formazione della graduatoria sono stabiliti i 
seguenti punteggi cosÌ ripartiti: 

a) Titoli di studio: 

-licenza media inferiore: 0.50 



-diploma di istruzione di secondo grado: 1.00 
-diploma di laurea: 1.50 

b) Servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce Il noleggio 
con conducente: punti per ogni semestre: 1.50 

c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore 
familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con 
conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico: punti per ogni 
semestre: 0.50 

c) Conoscenza di lingue: punti: 0.50 
In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine: 

Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap; 
- Nucleo familiare a carico; 
- Anzianità del richiedente: 

ART. 5 

GRADUATORIA 

Entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione 
delle domande viene nominata con apposita determinazione dirigenziale la 
Commissione di valutazione che avrà i seguenti compiti: 

A. verifica ammissibilità delle domande, sulla base dell'accertamento dei 
requisiti soggettivi e professionali; 

B. redige l'elenco dei candidati ammessi al concorso e di quelli esclusi; 
C. redige la graduatoria provvisoria e procedere con la pubblicazione per n. 

15 giorni all'albo pretori o on line del Comune di Osilo. Le eventuali 
osservazioni dovranno pervenire entro il termine di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria . Non saranno accolte osservazioni che si 
configurano in integrazione documentazione della domanda. 

D. Valuta le osservazioni ed elabora la graduatoria definitiva da approvare 
con determinazione dirigenziale; 

Qualora la commissione del concorso, in sede di valutazione delle domande 
presentate, rilevino la presenza di elementi che necessitino di ulteriori 
chiarimenti o approfondimenti, potrà richiedere ai concorrenti eventuali 
chiarimenti, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a dieci 
giorni, entro il quale adempiere a quanto richiesto. Decorso infruttuosamente il 



termine assegnato senza che il richiedente abbia regolarizzato la propria 
posizione, lo stesso verrà valutato attraverso gli elementi in possesso 
dell'ufficio. 
Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti dovranno essere presentate, 
in forma scritta e mediante consegna tramite una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A/R 
• pec: protocollo @pec.comune.osilo.ss.it; 
• direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Osilo, Via Sanna Tolu n. 30. 

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali 
integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando. 

La graduatoria definitiva, redatta dalla Commissione di concorso, diverrà 
esecutiva per effetto dell'approvazione con determinazione del Responsabile del 
Servizio. L'esito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.osilo.ss.it e per 15 giorni nella sezione Albo Pretorio on 
line. 
La graduatoria ha validità triennale, con decorrenza dalla data della sua 
approvazione definitiva e ad essa si ricorrerà qualora, nell'arco di tale periodo, 
si rendessero disponibili una o più titolarità. 

ART. 6 

CONDIZIONI DI ESERCIZIO E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

L'ufficio comunale competente, entro 20 giorni dalla data di approvazione della 
graduatoria definitiva provvede all'assegnazione della titolarità. 
A tal fine ne da comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini 
dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 50 giorni per la 
presentazione della dichiarazione autocertificativa (DUA) di cui alla L.R. n. 
24/2016, necessaria ai fini dell'avvio del servizio di N.C.C. In caso di comprovati 
impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
dell'interessato, il termine di giorni 60 può essere formalmente prorogato per 
altri 60 giorni. 
Qualora !'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini 
previsti del presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. 

ART. 7 

CAUSE DI ESCLUSIONE 



Fermo quanto previsto in merito alle modalità di partecipazione nel presente 
bando, costituiscono cause di esclusione dalla procedura di concorso 
l'accertamento della mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dalla 
normativa e dal regolamento comunale. Saranno, inoltre, esclusi i concorrenti 
che dichiarino di non possedere uno o più dei requisiti prescritti (elencati nel 
modulo di domanda in appendice, cui si rinvia espressamente). 
Saranno esclusi i concorrenti che non presentino al domanda firmata o senza il 
documento di riconoscimento. 

Art. 8 

AUTOTUTELA 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'autotutela in relazione a 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento del la 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, 
nonché in relazione a cause di nullità ed annullabilità. In tali ipotesi non sarà 
dovuto ai partecipanti alla procedura di concorso alcun risarcimento, rimborso 
od altro. 

Art.9 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al vigente Regolamento e 
alle disposizioni di legge attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in 
quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e 
non siano in contrasto con le norme del vigente Regolamento. 

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Osilo, 
via Sanna Tolu n. 30, 07033 Osilo, Te!. 079/3242209 -email: 
protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 

Per effetto della partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta 
che la pubblicazione dell'esito del concorso all'albo on- line equivalga a tutti gli 
effetti alla comunicazione nomina. 

Art. 10 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



I concorrenti, con la presentazione delle domande, consentono e autorizzano il 
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del 
Regolamento Generale (UE) sulla protezione dei dati 2016/679 del 
27/04/20016 per esigenze concorsuali e contrattuali. 

Osilo, addì 07/09/2018 I 

L RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Monica Zanda 



Spett. le Comune di Osilo 
Via Sanna Tolu 30 

07033 Osilo 

OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N" 1 (UNA) AUTORIZZAZIONI E PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI CONDUCENTE COMPRESO, ai sensi 
della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992, art. 8 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea" e sS.mm.ii. 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

II/la sottoscritto/a: 
Cognome ____________ Nome __________ _ 

Luogo e data di nascita: 

Comune Provincia _____ 5tato _____ _ 

Data di nascita ~ ~ __ Cittadinanza __________ 5esso: M F 

Residenza: 

Comune ____________ Provincia _______ _ 

Via, Piazza, ecc. N. CAP ____ _ 

Recapito per le comunicazioni relative al concorso (Indicazione obbligatoria): 
Via ________ cap ____ Città ______ Provo ___ _ 

Tel. Fisso Cellulare: __________ _ 

Posta elettronica Certificata (PEe) _______________ _ 

Posta elettronica normale __________________ _ 

In qualità di: 

o titolare dell'omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA _________ _ 

con sede nel Comune di ___________ _ 

Via, Piazza, ecc. ______________ CAP ___ Tel. ________ _ 

N. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di _______ _ 

o legale rappresentante della società: (Esatta denominazione o ragione sociale) 

C.F. P.IVA (se diversa da C.F.) _____ _ 

con sede nel Comune di _____________ Provincia ______ _ 

Via, Piazza, ecc. ___________ N. CAP Tel. _____ _ 

N. di iscrizione al Registro imprese ________ CCIAA di _____ _ 



CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N' 1 (UNO) 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI 
CONDUCENTE COMPRESO 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., 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 medesimo DPR 445/00 e la decadenza dai benefici conseguenti, dichiara al riguardo: 

A. essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

B. patente di guida e certificato di abilitazione professionale (C.A.P) previsto dal vigente Codice della 
Strada; 

C. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'articolo 6 della legge n.21/1992,e 
art. 39 della legge regionale 07.12.2005, n. 21, formalmente istituito con deliberazione G.R. 
n.25/38 del 01.07.2010, ovvero in un qualsiasi 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; 

D. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Osilo in regola con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 

E. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 
l'esercizio del servizio. Tale veicolo, può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei 
soggetti portatori di handicap; 

F. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 

G. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di 
prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria; 

H. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo 
deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

I. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni; 

J. non aver riportato condanne per: - guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice 
della Strada - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

K. non aver incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 

L. Non avere riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

M. Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: n. 1423 del 27/12/56 
(misure di prevenzione), n. 575 del 31/5/65 e ss.mm.ii. (antimafia) n. 646 del 13/09/82 (misure di 



prevenzione a carattere patrimoniale), n. 726 del 12/10/82 e ss.mm.ii. (misure urgenti contro la 
delinquenza mafiosa), n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni); 

N. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artI. 11 e 92 del R.D. 773/1931 

DICHIARA, inoltre,: 

Di godere dei diritti civili e di non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici; 

Che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è 

presentata la domanda; 

Di essere iscritto nel registro delle imprese al numero presso la CCIA di 

Di non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di 

veicoli; 

owero 

Di essere titolare delle seguenti autorizzazioni: 

n. del rilasciata da Comun di _______ ~ 

n. ______ del __________ rilasciata da Comun di _______ ~ 

n. ______ del __________ rilasciata da Comun di _______ ~ 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 

o titolo di studio _________________ _ 

conseguito presso ______________ nell'anno _____ _ 

o di aver prestato servizio in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con conducente: 

1) Ditta sede da al __ _ 

2) Ditta sede da al __ _ 

3) Ditta sede da al __ _ 

o di aver prestato servizio come conducente in qualità di dipendente o collaboratore 

presso le sotto elencate imprese di autonoleggio con conducente: 

1) Ditta sede da al 

2) Ditta sede da al ---
3) Ditta sede da al 

presso le sotto elencate imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea: 

1) Ditta sede da_~~_al 

2) Ditta sede da al __ _ 

3) Ditta sede da_~~_al __ _ 

o di conoscere le seguenti lingue straniere: 
1) lingua attestato ________________ _ 

conseguito presso ____________________ ~ nell'anno ___ _ 



2) lingua ________ attestato ______________ :::-__ 
conseguito presso ______________________ nell'anno ___ _ 

3) lingua ________ attestato _________________ _ 
conseguito presso ______________________ nell'anno ___ _ 

o di accettare il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente; 

DI IMPEGNARSI, IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL PRESENTE CONCORSO, A: 

o dimostrare di avere acquisito e messo a disposizione dell' esercizio della professione una rimessa 
nel comune di Osilo, idonea allo svolgimento dell'attività ed in regola con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, attraverso un valido 

titolo giuridico che attesti la disponibilità della stessa; 

o dimostrare di essere proprietario o di avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da 
utilizzarsi per il servizio; dimostrare che il suddetto veicolo abbia le caratteristiche richieste dal 
regolamento comunale e dalla normativa vigente. 

o rispettare la prescrizione che prevede l'obbligatorietà dello stazionamento all'interno delle 
rimesse, la prescrizione relativa all'obbligo dell'inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio 
che dovranno avvenire all'interno della rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato 
l'autorizzazione, Con ritorno alla stessa, nonché l'obbligo di compilazione di un foglio di servizio la 
cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa ( Allegato 
alla deliberazione G.R. n.l0j42 del12.03.2010) 

DI ACCmARE: 

o il bando di concorso nella sua interezza. 

Data ______ _ 

Nota: 

Firma del rappresentante legale (vedi Nota) 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un valido documento di identità; 
In caso di partecipazione da parte di società, occorre produrre autocertificazione dei requisiti attestati, accompagnata 
dal relativo documento di riconoscimento da parte di tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza (quali il titolare 
e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ciascun socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori, il 
presidente, il vkepresidente ed i procuratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il direttore tecnico, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio), 


