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BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE 013 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

A MEZZO AUTOVETTURA, PER IL TRASPORTO DI PERSONE 
(art. 8 legge n.21/1992 - art. 12 Reg.to comunale N. C. C. approvato con D.C.C. n.75/1996) 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA AMM.VA E PROTEZIONE CIVILE 

Vista la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 15 
gennaio 1992, n.21, modificata dall'art.29, comma 1-quater del D.L. n. 207/2008, convertito nella Legge 
n.14/2009, dall'art.7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazione nella legge 9 
aprile 2009, n.33, a sua volta modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n.205 in relazione alla inibizione 
degli effetti, fino al 31-12-2018, degli art.3, 5-bis, 8 terzo comma, 11 terzo e quarto comma; 

Visto l'art.85 del vigente Codice della Strada approvato con D. L.vo n.285/1992, recante disposizioni 
in merito alla destinazione dei veicoli all'uso di noleggio con conducente; 

Visto l'art.116, commi 8 e 9 del suddetto C.d.S., recante disposizioni in merito al conseguimento 
del Certificato di Abilitazione Professionale occorrente per la guida di veicoli da adibire a servizi pubblici 
non di linea; 

Vista la Legge della Regione Basilicata 10 giugno 1996, n.28 contenente delega ai comuni delle 
funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e la 
definizione dei relativi criteri regolamentari e, in particolare, l'art.ll che istituisce il ruolo dei conducenti di 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camere di Commercio della Basilicata;; 

Visto il Regolamento comunale disciplinante il servizio di noleggio da rimessa con conducente, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 17 dicembre 1996, come modificato dalla 
D.C.C. n.3/2002, in seguito denominato "Reg.to", da ritenersi implicitamente abrogato nelle parti 
incompatibili, dalla sopravvenuta normativa di rango superiore prima richiamata; 

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.59/1995 e n.3/2002 con le quali sono stati 
determinati il tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio di che tratta si, nonché il contingente di 
n.5 autorizzazioni rilascia bili e, contestualmente, venivano apportate modifiche al predetto Regolamento 
comunale; 

Rilevato che, allo stato attuale risultano in esercizio n.2 autorizzazioni rilasciate da questo Comune 
per lo svolgimento del servizio di che tratta si, per cui residua un contingente disponibile di n.3 (tre) titoli 
ancora da assegnare; 

Vista la deliberazione della G.c. n.130 del 07-08-2018 di approvazione del P.E.G. 2018 e fissazione 
degli obiettivi del corrente anno, tra cui risulta prevista la predisposizione del Bando di assegnazione delle 
autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura per il trasporto di 
persone e dei relativi atti consequenziali al fine di determinare l'approvazione della graduatoria di merito; 

Vista la propria 0.0. n.55/976 del 01-10-2018, di approvazione dello schema del presente bando; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs n.267/2000; 

RENDE NOTO 

è indetta procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assegnazione di n.3 (tre) 
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente (N.C.c.) per il trasporto di 
persone mediante autovetture dotate di almeno tre sportelli laterali ed aventi capienza non inferiore a 
cinque e non superiore a nove posti compreso il conducente. 
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FIGURE GIURIDICHE DEL CONCORRENTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
E' ammessa l'esclusiva partecipazione di persone fisiche, quantunque agiscano in rappresentanza di 
soggetti giuridici collettivi. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti: 

personalmente dai soggetti partecipanti alla procedura concorsuale. 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. 

soggetti partecipanti alla procedura concorsuale possono concorrere all'assegnazione di una sola 
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. 
L'autorizzazione consente l'utilizzo di un solo veicolo. 
I soggetti interessati che ritengono di vantare uno o più titoli di preferenza, nell'assegnazione delle licenze, 
sono tenuti a dichiararli all'atto di presentazione della domanda. 
Per poter partecipare alla presente procedura concorsuale, al momento della presentazione della domanda 
di ammissione, i soggetti interessati dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati, con 
avvertenza che la mancanza anche di un solo requisito ne comporta l'esclusione: 
a) essere cittadino italiano o equiparato, 
b) possedere l'idoneità morale (non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato una o più 

condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti 
colposi e non colposi, oppure risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle 
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; in entrambi i casi il requisito continua a non 
essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrotivo ad efficacia riabilitativa); 

c) non essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento del servizio di N.C.C.; 
d) essere in possesso di patente in corso di validità abilitante alla guida di veicoli di categoria 

corrispondente a quello da adibire al servizio di N.C.C.; 
e) essere muniti di certificato di abilitazione professionale per il servizio di N.C.C. previsto dall'art.116, 

commi 8 e 9 del vigente Codice della Strada; 
f) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea -

sezione a) conducenti di autovetture, istituito presso la Camera di Commercio di Matera o di Potenza, 
ai sensi dell'art.10 della I.r. Basilicata 10 giugno 1996, n. 28; 

g) non aver trasferito, nel quinquennio precedente la data di presentazione di una nuova domanda, altra 
autorizzazione per il servizio di N.C.C. nell'ambito del comune di Policoro; 

h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in 
provvedimenti di revoca ti decadenza di altra autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C., anche se 
rilasciata da altro Comune; 

i) avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica, (ovvero dichiarazione di impegno a 
munirsi, in caso di aggiudicazione di una disponibilità di autorizzazione allo svolgimento del servizio di 
che trattasi, entro il termine di gg.30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria) del veicolo 
avente le caratteristiche stabilite dall'art.19 del vigente Reg.to comunale per il servizio di che trattasi, 
approvato con D.C.C. n.75 del 17 dicembre 1996 (autovetture in regola con le vigenti norme 
antinquinamento (Euro 6) e di revisione periodica, essere dotate di almeno tre sportelli laterali ed aventi 
capienza non inferiore a cinque e non superiore a nove posti compreso il conducente, oggetto di polizza 
assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati); 

j) avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica (ovvero dichiarazione di impegno a 
munirsi, in caso di aggiudicazione di una disponibilità di autorizzazione allo svolgimento del servizio di 
che trattasi, entro il termine di gg.30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria) di una 

2. 
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rimessa idonea, non necessariamente chiusa o coperta, purché ubicata nel comune di Policoro/MT, 
presso la quale custodire il veicolo e lo stesso possa essere visionato dagli utenti (indicare gli estremi 
catastali, l'ubicazione, numero civico, il titolo di proprietà o di disponibilità); 

k) non essere titolare di altra licenza di taxi, anche se rilasciata da altro Comune; 
I) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per deli~ti colposi (art.10, comma 2, Reg.to); 
m) non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

prevista dalla vigente normativa; 
n) dichiarazione di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale per il Servizio Pubblico di 

autonoleggio da rimessa con conducente ed in particolare delle condizioni cui è soggetto lo 
svolgimento del servizio stesso; 

o) non aver trasferito la licenza di noleggio con conducente auto da almeno cinque anni; 
p) non svolgere altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore. 

TIPOLOGIA E CARATIERISTICHE DEI VEICOLI 
AI servizio di noleggio da rimessa con conducente potranno essere adibite esclusivamente autovetture 
destinate al trasporto di persone, dotate di almeno tre porte laterali, aventi capienza non inferiore a cinque 
e non superiore a nove posti compreso il conducente. Detti veicoli devono risultare in regola con le vigenti 
norme antinquinamento Euro 6 e di revisione periodica; devono essere idonei al trasporto di portatori di 
handicap e dovranno essere coperti da poliZza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone 
e cose, compreso i terzi trasportati. 

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno osservati i seguenti criteri di valutazione dei titoli posseduti: 
1. idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale: punti 6; 
2. laurea: punti 3; 
3. diploma di scuola media di secondo grado: punti 2; 
4. periodo di servizio prestato in qualità di collaboratori familiari, sostitutivo o dipendente di una impresa 

che gestisce autoservizi non di linea: punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri; 
5. residenza dell'istante a titolo individuale o sede legale della persona giuridica richiedente, nel comune 

di Policoro, punti 3; 
6. autoveicolo dotato di idonei dispositivi, tecnologica mente avanzati, di sicurezza attiva e passiva 

(sistema di frenata A.B.S. - airbag frontali e laterali) punti 3. 
Il possesso del titolo di studio superiore non comporta l'attribuzione del punteggio previsto per i titoli di 
studio inferiori. 
Il punteggio per ogni aspirante è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti. 
In caso di parità di punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età 
non rappresenti un utile elemento selettivo, si farà riferimento alla data ed eventualmente all'ora di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi secondo lo schema allegato, formante 
parte integrante e sostanziale del presente bando, cui si fa rinvio per i relativi contenuti, dovrà essere 
regola rizzata con l'imposta di bollo da € 16,00; a pena di esclusione la stessa dovrà essere sottoscritta dal 
richiedente e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento personale in corso di validità; 
qualora inviata per via telematica, il documento dovrà risultare firmato digitalmente. 
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PER LA VALI DITA' DELLA DOMANDA E' FONDAMENTALE LA SUSSISTENZA CUMULATIVA DI TUTIII REQUISITI 
ESSENZIALI NELLA STESSA RIPORTATI - LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI SUDDETII REQUISITI ESSENZIALI 
COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 
Affinché risulti utilmente acquisita nell'ambito della presente procedura, la domanda, intestata a questo 
Ente Locale, potrà essere spedita o consegnata con qualsiasi mezzo idoneo, purché pervenga all'Ufficio 
Protocollo Generale comunale entro le ore 12,00 del giorno 31-10-2018. 
Il Comune di Policoro non assume responsabilità per la dispersione della corrispondenza e/o allegati 
comunicazioni, dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, oppure in caso di 
riscontri, da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo inizialmente indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella fase di presentazione della domanda è sufficiente auto dichiarare la sussistenza dei requisiti e delle 
condizioni previsti dal bando; fatte salve le verifiche di ufficio, la veridicità delle circostanze di fatto 
affermate dal richiedente dovranno essere dimostrate dall'aggiudicatario della disponibilità di 
autorizzazione prima del rilascio del titolo e, comunque, entro gg.30 dalla data di pubblicazione della 
graduatoria. 
A pena di esclusione dalla procedura, la domanda dovrà essere in ogni caso corredata di copia del 
documento di riconoscimento personale in corso di validità del richiedente e, a pena di non considerazione 
ai fini dell'attribuzione del punteggio, della scheda tecnica fornita dalla casa costruttrice da cui si evinca la 
marca e il modello del veicolo, nonché la dotazione delle caratteristiche previste dal bando che danno 
luogo all'attribuzione di punteggio. 
Potrà, inoltre, essere prodotto ogni altro documento ritenuto pertinente nell'ambito della presente 
procedura. 

INFORMAZIONI DI CARATIERE GENERALE 
La presente procedura selettiva ad evidenza pubblica sarà definita entro gg.30 dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande; il perfezionamento dell'istruttoria finalizzato al rilascio delle autorizzazioni 
avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
Il presente bando è stato redato in prospettiva della caducazione degli effetti inibitori disposti fino al 31-12-
2018 dalla legge 27 dicembre 2017, n.205 in relazione agli artt.3 e 8, comma 3 della legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, n.21/1992; pertanto, ai fini dell'osservanza 
delle condizioni di esercizio innanzi previste, il servizio di che trattasi potrà essere avviato solo dopo il 10 
gennaio 2019. 
AI termine delle procedure di esame delle doma n,de e di attribuzione dei punteggi il Dirigente Responsabile 
del presente procedimento redigerà la graduatoria secondo l'ordine del maggior punteggio conseguito. 
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata ali' Albo Pretorio on-line sul sito 
telematico istituzionale www.policoro.gov.it nelle sezioni "Determine" e "tutte le pubblicazioni". 
La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di pubblicazione; dalla stessa sarà possibile attingere, per 
scorrimento, a seguito rinunce, revoche, decadenze delle autorizzazioni in essere o per rideterminazione in 
aumento del contingente da parte dell' A.C .. 
Avranno diritto all'autorizzazione i primi classificati fino alla concorrenza del contingente di autorizzazioni 
rilascia bili. 
Nel caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, si provvederà a notizia re la competente 
Autorità Giudiziaria in sede penale, ai sensi del D.P.R.445/2000 ed, in particolare, in base a quanto disposto 
dagli artt.71, comma 3 e 75. , 
La pubblicazione della graduatoria all'Albo Prètorio on-line costituisce unica forma di notificazione 
dell'esito della procedura ai partecipanti. 



CITTA' DI POLICORO 
- PROVINCIA DI MATERA -

Piazza Aldo Moro, 1 
C.A.P.75025 - HL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 000111210779 

www.policoro.qov.it-posta@policoro.qov.it-protoco/lo@pec.policoro.gov.it 

SETTORE IV 

SUAP - Attività Produttive - Polizia Amministrativa 
Gli aggiudicatari delle disponibilità di autorizzazioni dovranno presentare la documentazione occorrente 
per perfezionare il rilascio del titolo entro un termine non superiore a gg.30 (trenta) dalla data di 
pubblicazione della graduatoria. Qualora detto termine decorra inutilmente ovvero, l'aspirante non risulti 
in possesso dei requisiti prescritti, sarà disposta l'estromissione dalla graduatoria e, correlativamente, 
l'aspettativa traslerà, secondo l'ordine di classificazione, in favore di coloro che seguono, nell'ordine, in 
graduatoria fino ad esaurimento della stessa. 
La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. 

L'ubicazione della rimessa nel comune di Policoro/MT costituisce condizione essenziale per la 
partecipazione alla presente procedura, nonché per il conseguimento dell'autorizzazione e per il regolare 
svolgimento del servizio nel prioritario interesse dell'utenza; detta condizione deve sussistere per tutta la 
durata dell'attività e l'eventuale chiusura della rimessa o il trasferimento della stessa presso altro comune 
comportano la revoca dell'autorizzazione. 
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di 
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da 
Comuni diversi. 
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente. 

Ai sensi dell'art.34 del Reg.to, prima del rilascio dell'autorizzazione e, periodicamente, in occasione del 
rinnovo annuale della stessa, il veicolo è sottoposto ad ispezione da parte della Polizia Locale, che ne 
verifica lo stato di decoro, l'idoneità funzionale al servizio, la conformità delle caratteristiche tecnico
strutturali dichiarate e le dotazioni di sicurezza previste dal Reg.to ed indicate nella domanda,. 

A pena di decadenza dal diritto di conseguire l'autorizzazione, per il perfezionamento del relative rilascio, 
entro un termine non superiore a gg.30 (trenta) dall'aggiudicazione, il titolare del diritto di aspettativa 
utilmente classificatosi in graduatoria, dovrà comprovare quanto dichiarato nella domanda in merito al 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva. Fatte salve le verifiche 
d'ufficio delle circostanze di carattere formale, qualora non ancora documentato, entro il suddetto termine 
stabilito a pena di decadenza, l'interessato dovrà fornire ogni utile elemento idoneo a dimostrare, in 
particolare: 
1) di essere in possesso di patente in corso di validità, per la guida di veicoli di categoria corrispondente a 

quello da adibire al servizio di N.C.C., 
2) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale per il servizio di N.C.C. previsto 

dall'art.116, commi 8 e 9 del vigente Codice della Strada, 
3) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

- sezione a) conducenti di autovetture, istituito presso la Camera di Commercio I. A.A. di Matera o di 
Potenza, ai sensi dell'art.10 della Lr. Basilicata 10 giugno 1996, n. 28; 

4) di avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica del veicolo avente le 
caratteristiche stabilite dall'art.19 del vigente Reg.to comunale per il servizio di che tratta si, approvato 
con D.C.C. n.75 del 17 dicembre 1996 (autovetture in regola con le vigenti norme antinquinamento 
(Euro 6) e di revisione periodica, dotate di almeno tre sportelli laterali ed aventi capienza non inferiore 
a cinque e non superiore a nove posti compreso il conducente, oggetto di polizza assicurativa per la 
responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati); a tal fine dovrà essere 
prodotto il titolo di proprietà o di disponibilità giuridica, dovranno essere indicati la marca e il modello 
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del veicolo ed allegata la scheda tecnica fornita dalla casa costruttrice da cui si evinca la dotazione 
delle caratteristiche previste dal bando ed indicate nella domanda; 

5) di avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica di una rimessa idonea, non 
necessariamente chiusa o coperta, purché ubicata nel comune di Policoro/MT, presso la quale 
custodire il veicolo e dove lo stesso possa essere visionato dagli utenti (indicare gli estremi catastali, 
l'ubicazione, numero civico, il titolo di proprietà o di disponibilità); a tal fine dovrà essere prodotto il 
titolo di proprietà o di disponibilità giuridica della rimessa. 

COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BANDO: 
./ l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissione; 
./ la presentazione della domanda dopo il termine indicato nel bando; 
./ la mancata sottoscrizione della domanda, 
./ l'inosservanza delle formalità attestanti l'autenticità della firma sulla domanda. 

FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE DEL SERVIZIO. 
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: 

./ essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese 
artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 

./ 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; 

./ associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

./ essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 
2 dell'articolo 1. 

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e 
rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, 
decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma l, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere 
ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 

***** 

Il presente bando è pubblicato sul sito telematica istituzionale www.policoro.gov.it ave è, altresì, 
disponibile la relativa modulistica occorrente per la partecipazione. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso rinvio: 

./ alla LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI 
LINEA, 15 gennaio 1992, n. 21, 

./ agli artt.85 e 116 del CODICE DELLA STRADA approvato con D. L.VO N.285/1992, 

./ alla legge REGIONE BASILICATA - 10 giugno 1996, n. 28 contenente Delega ai comuni delle funzioni 
amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 
Definizione dei criteri regolamentari, 

./ al Regolamento comunale disciplinante il servizio di noleggio da rimessa con conducente, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 17 dicembre 1996, come modificato 
dalla D.C.C. n.3/2002. 

***** 
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CITTA' DI POLICORO 
- PROVINCIA DI MATERA -

Piazza Aldo Moro, 1 
C.A.P.75025 - HL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 000111210779 

www.policoro.qov.it-posto@po/icoro.qov.it-protocollo@pec.policoro.gov.it 

SETTORE IV 

SUAP - Attività Produttive - Polizia Amministrativa 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi, nei giorni di apertura degli uffici comunali (dal 
lunedì al venerdì ore 08:00 -14:00 e nei giorni martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle 18:30) al Servizio 
SUAP - AA.PP. e Polizia Amministrativa - tel. 0835 9019223 - 0835 9019263 - @-mail 
a.amendola@policoro.gov.it - dislocato al primo piano del palazzo municipale sito in piazza Aldo Moro, 1 
del comune di Policoro/MT. 

In caso di controversie circa l'esito della presente procedura potrà essere adita la competente 
Commissione Regionale consultiva istituita presso la Regione Basilicata ai sensi dell'art.7 della I.r. Basilicata 
n.28/1996. 

I provvedimenti definitivi potranno, invece, essere impugnati davanti al TAR. di Basilicata nel 
termine di 60 gg. dalla pubblicazione/notificazione o, in via alternativa, si potrà inoltrare ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione/notificazione. 

L'Unità organizzativa competente è il Servizio SUAP Attività Produttive e Polizia Amm.va - il 
Responsabile del procedimento è lo scrivente dr. Gaetano Rinaldi - Dirigente del IV Settore SUAP Attività 
Produttive e Polizia Amm.va del Comune di Policoro (ga.rinaldi@policoro.gov.it) e, 
Antonio Amendola - Vice Responsabile SUAP (a.amendola@policoro.gov.it). 

Policoro, lì 01-10-2018 
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marca da bollo Spett. le Comune di Policoro - Servizio SUAP - AA.PP. 

da € 16,00 Piazza Aldo Moro, n.l - 75025 Policoro/MT 

D Consegna a mani 
D Invio con posta ordinaria 
D Spedizione a mezzo raccomandata 
D Trasmissione a mezzo fax 0835 972114 

D Inoltro mediante @ mail posto@policoro.gov.it 

D Inoltro mediante @ p.e.c. protocollo@pec.policoro.gov.it 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO DI 

PERSONE (art. 8 legge n.2i/i992 - art.12 Reg.to comunale N.CC approvato con D.CC n.75/i996) 

-'- sottoscritC a 
______ ) il 

(_) in 
e residente a 

cittadin _ 
_________ --', in possesso di permesso di soggiorno n. rilasciato il 
_____ da con validità , avente attribuito codice fiscale 
n. , tel. - @ mail ___________ -' 

nella sua qualità di: 

D Persona fisica che intende intraprendere l'attività di N.C.C. a titolo personale 
D Titolare ditta individuale denominata ___________________ partita 

Lv.a. avente per oggetto 
___________________ iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE 

D Legale rappresentante di 

avente sede legale a / in 
-----------~ 

n. - c.f.jpartita Lv.a. avente per oggetto l'attività di 

D Altro 
avendo preso visione del bando pubblicato da codesto Comune in merito all'oggetto, 

CHIEDE 

di poter partecipare alle relative procedure selettive per l'assegnazione di n.l disponibilità di autorizzazione 

allo svolgimento del servizio di che trattasL 

A tal fine., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
ex art.76 del D.P.R. N.445/2000, 

DICHIARA 

REQUISITI ESSENZIALI LA CUI SUSSISTENZA CUMULATIVA E' FONDAMENTALE PER LA VALI DITA' DELLA 
DOMANDA - LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI COMPORTA L'ESCLUSIONE 

DALLA PROCEDURA 
a) di essere cittadino italiano o equiparato, 

b) di possedere l'idoneità morale (non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato una o 
più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti 
colposi e non colposi, oppure risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle 
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; in entrambi i casi il requisito continua a non 
essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrativo ad efficacia riabilitativa); 

c) di non essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento del servizio di N.C.C.; 



d) di essere in possesso di patente in corso di validità, per la guida di veicoli di categoria corrispondente a 
quello da adibire al servizio di N.C.C.; 

e) di essere in possesso di certificato di abilitazione professionale per il servizio di N.C.C. previsto 
dall'art.116, commi 8 e 9 del vigente Codice della Strada; 

f) di essere iscritt_ nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea - sezione a) conducenti di autovetture, istituito presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Matera o di Potenza, ai sensi dell'art.l0 della I.r. Basilicata 10 giugno 1996, n. 
28; 

g) di non aver trasferito, nel quinquennio precedente la data di presentazione di una nuova domanda, 
altra autorizzazione per il servizio di N.C.C. nell'ambito del comune di Policoro; 

h) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in 
provvedimenti di revoca o decadenza di altra autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C., anche se 
rilasciata da altro Comune; 

i) di avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica, (ovvero si impegna a munirsi, in 
caso di aggiudicazione di una disponibilità di autorizzazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, 
entro il termine di gg.3D (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria) del veicolo avente le 
caratteristiche stabilite dall'art.19 del vigente Reg.to comunale per il servizio di che tratta si, approvato 
con D.C.C. n.75 del 17 dicembre 1996 (autovetture in regola con le vigenti norme antinquinamento 
(Euro 6) e di revisione periodica, dotate di almeno tre sportelli laterali ed aventi capienza non inferiore a 
cinque e non superiore a nove posti compreso il conducente, oggetto di polizza assicurativa per la 
responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati); 

j) di avere la materiale ed immediata proprietà o disponibilità giuridica (ovvero si impegna a munirsi, in 
caso di aggiudicazione di una disponibilità di autorizzazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, 
entro il termine di gg.3D (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria) di una rimessa idonea 
(non necessariamente chiusa o coperta,) jl'lrBolicé.~ol~g::" presso la quale custodire il veicolo e lo stesso 
possa essere visionato dagli utenti (indicare gli estremi catastali, l'ubicazione, numero civico, il titolo di 
proprietà o di disponibilità); 

k) di non essere titolare di altra licenza di taxi, anche se rilasciata da altro Comune; 
I) di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti colposi (art.1D, comma 2, Reg.to); 
m) di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione prevista dalla vigente normativa; 
n) di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale per il Servizio Pubblico di autonoleggio da 

rimessa con conducente ed in particolare delle condizioni cui è soggetto lo svolgimento del servizio 
stesso; 

o) di non aver trasferito la licenza di noleggio con conducente auto da almeno cinque anni; 
p) di non svolgere altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore. 

Ai fini della valutazione di eventuali altri titoli il richiedente dichiara, inoltre: 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________ -' 
b) di aver prestato servizio in qualità di collaboratore familiare, sostitutivo o dipendente presso l'impresa 

denominata che gestisce autoservizi non di 
linea per un periodo di n._ semestri; 

c) di essere residente nel comune di Policoro/MT in ____________ - ovvero che il 
soggetto collettivo giuridico rappresentato ha sede in del comune di 
Policoro/MT; 

d) che il veicolo di cui ha la disponibilità ai fini della presente domanda è dotato di idonei dispositivi, 
tecnologica mente avanzati, di sicurezza attiva e passiva (sistema di frenata A.B.S. - airbag frontali e 
laterali); a tal fine si allega scheda tecnica fornita dalla casa costruttrice da cui si evince la marca, il 
modello e la dotazione delle caratteristiche previste dal bando. 

Allega i seguenti documenti: 



./ copia documento di riconoscimento personale in corso di validità oppure specificare se il documento 
viene firmato digitalmente, 

Nell'ambito della presente procedura si invita far pervenire comunicazioni e/o corrispondenza ai seguenti 
recapiti: tel. @mail/pec _______________ _ 

Luogo e data ______ _ 

Firma 
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