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COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
Bando di concorso per assegnazione autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente.
BANDO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI PER LASSEGNAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVEICOLI (FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14;
VISTO il Regolamento comunale “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34 DEL 24/10/97 E MODIFICATO DEL cc NR 31 DEL
21/08/1998 E NR 57 DEL 29/09/1998
Tenuto conto che i titolari di Autorizzazione per il Servizio di Noleggio possono, ai sensi dell’ art. 7 –
comma 1 della Legge n. 21/92:
a) essere iscritti, nella qualita di titolare di Impresa Artigiana di trasporto all’ Albo delle imprese artigiane
previsto dall’ art. 5 della Legge 443/1985;
b) associarsi in Cooperative di produzione e lavoro, oppure in Cooperative di Servizi;
c) associarsi in Consorzio tra Imprese artigiane;
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
RENDE NOTO
Che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura (N.C.C.) fino ad un massimo di 9 (nove)
posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285).
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.
E’ vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
E’ invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
Articolo 1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, redatta in bollo, utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando, dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. Alla domanda dovrà essere allegata copia
di un documento di identità in corso di validità. La domanda dovrà essere presentata solo in busta chiusa.
Sulla busta stessa dovrà essere riportata, oltre all’indirizzo e alla denominazione del mittente, l’indicazione:
“Domanda di SETTORE IV - Suap ammissione al concorso pubblico per l’assegnazione di una autorizzazione di
Noleggio con Conducente mediante autoveicolo”.
Il termine utile per l’invio delle domande al Comune di Castelluccio Valmaggiore è di gg. 60 (sessanta)
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Le domande
pervenute oltre il suddetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.
La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal numero di protocollo generato dal
protocollo informatico del Comune.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito delle buste
contenenti le domande, di conseguenza il recapito della stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Sarà motivo di esclusione dal concorso, per i partecipanti in possesso dei requisiti generali:
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- la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente;
- l’omessa presentazione del documento di identità personale;
- la presentazione della domanda fuori termine.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Articolo 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Al concorso potrà partecipare chi è in possesso dei seguenti requisiti:
Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti per l’attività di noleggio autoveicoli rilasciato dalla
C.C.I.A.A. di Foggia requisito obbligatorio ed indispensabile per il rilascio della licenza, così come previsto
dall’art 6 della Legge n.21/92 e dell’art. 6 della L.R. n. 14/95;
certificato penale;
certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia
che impedisca l’esercizio del servizio;
dichiarazione di impiego a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
dichiarazione di impegno ad impiegare, per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale
dipendente, regolarmente munito del certificato di cui alla lettera a)
copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) del richiedente valido per la guida di
autoveicoli in servizio di noleggio di cui alla licenza richiesta;
dichiarazione di disponibilità di rimessa nel Comune;
dichiarazione di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità anche il leasing del
veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione di esercizio;
dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di decadenza di licenza di
noleggio;
copia del certificato di immatricolazione del veicolo ad uso di noleggio.

Articolo 3 VALUTAZIONE DEI TITOLI
Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, entro trenta giorni la Commissione
procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
Titoli Punti attribuiti
Idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n. 14 del 3 aprile 1995
Punti 5
Laurea
Punti 4
Diploma di maturità
Punti 3
Periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di impresa che gestisce il noleggio con conducente a
semestre fino ad un massimo di 8 semestri							
Punti 2
Agli effetti del punteggio, per titolare dovrà intendersi il proprietario di impresa individuale o il legale
rappresentante di società commerciale che eserciti personalmente l’attività.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata
secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone, purchè legittimamente
esercitata;
b) la continuità. La regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) l’organizzazione aziendale.
In caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale l’aver esercitato il servizio di taxi e /o di autorizzazione
di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo
complessivo di almeno 6 mesi; L’essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzi di imprese
purchè esercitanri ,
disponibilità di veicoli attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con Handicapp
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Articolo 4 POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI
I requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
determina la non ammissione allo stesso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.
Articolo 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VERIFICHE
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, la Commissione consultiva per l’esercizio
pubblico di trasporto non di linea procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione.
Qualora risultano presentate più richieste dallo stesso candidato (purchè con distinte domande) si procederà
all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una graduatoria (provvisoria) tenendo in considerazione
soltanto una delle richieste.
Dell’esito dell’istruttoria, sarà data formale comunicazione a tutti i partecipanti, a mezzo raccomandata A.R.
All’assegnatario sarà dato un termine massimo di 60 giorni per la presentazione della documentazione di
cui al successivo art. 6, per comprovare il possesso dei relativi requisiti.
Qualora l’interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i termini sopra
previsti, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in capo al successivo
concorrente sulla base della graduatoria stilata.
Successivamente la Commissione, esaminata la regolarità della documentazione ricevuta, redigerà
la graduatoria definitiva ai fini del rilascio del nulla-osta, per consentire l’immatricolazione del veicolo da
immettere nel servizio.
Articolo 6 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’Ufficio competente, ad approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo
a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti (qualora non fossero
già stati presentati in sede di istanza):
a) Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti per l’attività di noleggio autoveicoli rilasciato dalla
C.C.I.A.A. di Foggia, requisito obbligatorio ed indispensabile per il rilascio della licenza, così come previsto
dall’art 6 della Legge n.21/92 e dell’art. 6 della L.R. n. 14/95;
b) Certificato di residenza;
c) certificato penale;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie contagiose o da altra malattia
che impedisca l’esercizio del servizio;
f) dichiarazione di impiego a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) dichiarazione di impegno ad impiegare, per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale
dipendente, regolarmente munito del certificato di cui alla lettera a)
h) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) del richiedente valido per la guida di
autoveicoli in servizio di noleggio di cui alla licenza richiesta;
i) dichiarazione di disponibilità di rimessa nel Comune;
j) dichiarazione di essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità anche il leasing del
veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione di esercizio;
k) dichiarazione di non essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di decadenza di licenza di
noleggio;
I) copia del certificato di immatricolazione del veicolo ad uso di noleggio;
m) n. 1 marca da bollo di euro 16,00.
La mancata presentazione di quanto richiesto, entro il termine di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla
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graduatoria e la revoca dell’assegnazione.
All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di
autonoleggiatore.
Articolo 7 GRADUATORIA DEFINITIVA
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico per le
Attività Produttive, verrà pubblicato per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla data
di approvazione.
Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti
possano vantare alcun diritto.
Copia del presente bando, nonché lo schema di domanda sono disponibili presso la Sede comunale, sul
sito Internet e all’Albo pretorio del Comune, raggiungibili al seguente indirizzo:
Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento alla Legge 15.01.1992, n. 21 e successive
modificazioni e integrazioni, alla L. R. 03.04. 1995, n. 14 e al Regolamento comunale per il servizio di
autonoleggio con conducente.
INFORMATIVA EX ART 13 D. LGS. N. 196/2003
Il D. Lgs N. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati personali. Secondo
la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando le
riservatezza ed i diritti del richiedente. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle
procedure di rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei
requisiti per l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure
strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è
realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 4, comma 1 lett a), del D. Lgs n. 196/2003, con l’ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione informatizzata e manuale. Il
richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al
loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di
rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o
la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del richiedente possono essere
comunicati da altro Ente pubblico ma non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i
predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente
norme di legge speciali. Il titolare del trattamento è il Comune di Castelluccio Valmaggiore
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del S.U.A.P. Dott.ssa Maria Telesca
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio
del Comune, nei giorni dal il Lunedi dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 19
E il Mercoledi dalle 17 alle 19 ,00 - Tel. 0881 972015 , fax 0881972015 ovvero tramite:
• Pec protocollo.cxastellucciovm@cittaconnessa.it
Castelluccio Valmaggiore , li 13/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Telesca
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