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COMU1\IE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGTNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Bando di concorso pubbl ico per rassegnazione di n. J autorizzazione per l'esercizio servizio 
di noleggio eon conducente. Approvazione." 

L'a nno duem ilaS:E 1>1 'C I add ì _ _ -'v"e"'n"t-"iG,,·u""e"-_ _ _ del mese di ___ -'Gi<e"'lUl""alJio"---_ _ _ alle 

ore _ -"1,,3-,,.:.0.:.0___ ( seguenti, ilei locali dci Palazzo Mun icipale si eriunùa la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori ; 

,~ 

I Preso Ass. 

x Sindaco1 DONELLI ILuig i Salvatore _.•. 
X? GEMMELLARO Ir ran cesca Vice Sindaco 

o Assessore 

MA RINO ILuçj (l I X 


FARINELLA !Giovanni Teodoro I XJ 

Assessore ,4 .. 
AssessoreBONOMO Cir<l;wmo !YRIl Lu cia5 X I. 

Presiede il Sig. C:Ol:.t . Lui,gi Bonelli_ _ _ ;( Sindaco 

del Comu ne suddeHo . 

Partecipa il Segretario Generale Sigra--------.ee_M"sse :,ara liingele 

11 PresidenIe conslatato che illlUJ11erO del presem i è !C'ga le, dichiara aperta la seduta c invila i 
convenuti a del iberare sul1'arg.olì1è"nrc in oggetto spec ificato 



LA GiUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente de l IV a Settore aveme per oggetto: "Bando di concorso pubblico per 
l'assegnazione di n. I autoriz.zaz.ione per l'esercizio servizio di noleggio con conducente. Approvazione." 

VISTO il parere in ord ine all a regolari{à tecnica rese ai sensi dell'a n. 53 comma JO dell a L. i 42/90, recepita con 
L.r. 48/91 , modificato d~ II"H1.J 2 della L.r. 30/2000, e deJrart. 147 bis D.Jgs 267/2000, allegati al presente 

provved imenlo ; 


lUTENUTO dover approvare la superiore propOSta; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed illlegrazioni; 

CON VOTI UNANIMl espressi nell e forme di legge; 

DELIB E RA 

~ di approvare la proposta del Dirigente dellV C> Settore ad oggeno: "Bando di concorso pubblico per 
r assegnazione di n . I aUlorizzaz ione per J" esercizio servizio di noleggio con conducente. Approvazione ." ., 

ai dicn iarere il presente provveair.:ento irnrneòiat:ar.!ente esecutivo al fine ai 


compiere g l i d.l:t i conseguenz ial i . 


http:dell'an.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 
Servizio T.P.L. -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. I autorizzazione per l'esercizio servizio 
di noleggio con conducente. Approvazione. 

IL DIRIGENTE 

1"'-, PREMESSO che con delibera Cc. n.10 del 09/03/2015 , esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la l: ~~ :sciPlina del servizio noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti; 

j ) .. ' ATO ATTO: 
./ - che detto Regolamento all'art. 2 stabilisce che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 
,/ conducente viene rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso ai soggetti in possesso dei 

requisiti elencati nell'art. 2 dello stesso; 
- che, in atto, è disponibile n. l autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovetture 
(fino a 9 posti); 
- che non risulta utilizzabile precedente graduatoria in merito alla materia; 

RITENUTO, in conseguenza, dover approvare il relativo bando di concorso al fini del rilascio della 
autorizzazione disponibile; 

VISTO il Regolamento comunale; 
VISTE le leggi di settore che disciplinano la materia; 
VISTO lo Statuto comunale, approvato con delibera CC n.83/03, modificato con del ibera GC n. 189/2012 
VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
VISTO I 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e succo modifiche ed integrazione; 

PROPONE 
Alla Giunta Municipale 

Di approvare lo schema di bando di concorso pubblico per il rilascio di n. autorizzazione per l'esercizio di 
noleggio con conducente a mezzo autovettura fino a 9 posti, ai sensi della I.n.21/92, recepita con l.r. 29/96, nel 
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento composto da n. I J rticoli. 

IL DI 
dott.ssa Mari 



COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE- SERVIZIO TPL-

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER 
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

1. Oggetto del concorso e condizioni d'esercizio 

Il concorso pubblico è finalizzato all'assegnazione di n.l autorizzazione per il noleggio di autovetture con 
conducente e di eventuali altre autorizzazioni che si rendano disponibili durante la fase del presente bando. 

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio sono assegnate a singoli in seguito a pubblico concorso per 
titoli. 

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando 

L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ai 
singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma 
singola o associata. 

Le autorizzazioni, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dal vigente 
Regolamento comunale in materia, sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 18 e 19 del 
predetto Regolamento comunale. 

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo. 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, art. 7, comma l, i titolari della autorizzazione per 
l'esercizio del servizio possono: 
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane 
previsto dalla Legge 08.08.85 n. 443, art. 5; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità 
alle norme vigenti sulla cooperazione; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 
d) essere imprenditori privati, in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono esclusivamente le 
attività di cui all'art. l , co. 2, lettera b) della L. 21/92. 
Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi 
collettivi di cui sopra e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi 
suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L. 2]/92, in caso di recesso da tali organismi, l'a utorizzazione 
non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. 
Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documen-ti: 

a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per 
l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 
b) Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della L. ] 5.01.1992 n. 21 (ruolo dei conducent: i) da parte di 
eventuali ulteriori conducenti del veicolo. 
La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio 

competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto 
costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo. 
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Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaborat()re familiare ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, o da un dipendente, sempre se iscril ti nel Ruolo di 
cui all'art.6 della L. 15.1.1992, n.21. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente, entro il 31 del 
mese di gennaio, all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti e/o collaboTatori familiari 
impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione 
assicurativa e previdenziale. La collaborazione deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione 
Comunale ai sensi dell 'art.20 del relativo Regolamento. 
Al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli , devono essere comunicati 
tempestivamente, al competente ufficio comunale, i dati relativi al soggetto che presti attività di conducente 
di veicoli in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio 
determinato, o in qualità di sostituto a tempo determinato di dipendente di impresa autorizzata al servizio 
N.C.C. 

E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del serVIZIO di 
noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, 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 fino a un massimo di due autovetture. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate e mantenute in 
capo al titolare purchè nell'impresa siano continuamente presenti più persone impiegate nella guida dei 
mezzi (familiari e o dipendenti), comunicate all'Ufficio competente secondo quanto disposto dal relativo 
regolamento. 

L"autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne 
l'impiego in servizio. 

Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse di cui all'art. 6 del relativo Regolamento. 

Le nuove autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato. 

In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, 
verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal relativo Regolamento. 
Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla 
titolarità dell'atto . 

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la 
patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi. 

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che 
indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, 
la responsabilità del Comune. 

I veicoli adibiti al servizio devono: 
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; 
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente (carta di circolazione, revisione, 
polizza assicurativa); 
c) risultare omologate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone 
non superiore a 9 -categoria internazionale MI - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige 
al seguito dell'utente ; 
d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine 
pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della 
persona anche anziana; 
e) le parti accessorie della calTozzeria , quali paraurti, maniglie, copri ruote ecc ... devono sempre essere in 
stato perfetto stato di manutenzione. 
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Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovraJIDo essere rispondenti alle vigenti direttive VE in materia di 
emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla 
emissione di carichi inquinanti. 

2. Soggetti che possono partecipare al concorso 

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca 
ai cittadini italÌani il diritto di prestare attività per servizi analoghi ; 
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto 
dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003; 
c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal 
vigente Codice della Strada; 
d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all' art. l 1 del Relativo Regolamento comunale in materia 
e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il 
serVIZIO; 
j) avere la disponibilità nel territorio Comunale di una rimessa, così come definita dall'art. 6 del relativo 
Regolamento comunale; 
g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti , e di non aver esercitato recesso da 
qualsiasi organismo collettivo di cui àll'art.2 del Regolamento comunale in materia o essere stato dichiarato 
decaduto o escluso da meno di un anno; 
h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune; 
i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati. 
I) non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio. 
Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al ruolo tenuto presso la Camera di Commercio. 

Nonpo~onopartecipare: 

a) coloro che hanno in corso condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, 
salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) coloro che sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 
-27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 
-31.5.1965 n. 575 e succo modo (antimafia); 
c) coloro che hanno sono stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
d) coloro che hanno sono incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
e) coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di 
riabilitazione; 
f)coloro che svolgono altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque 
in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore 
attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che -verificherà la 
sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del 
servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di N.C.C.. dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 

3. Contenuti della domanda di partecipazione al concorso 

Nella domanda, secondo l 'allegato schema- i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale 
responsabilità o produrre, a pena la non ammissibilità, i seguenti documenti e/o dichiarazioni ai sensi della 
legge 445/2000 e successive modifiche in ordine: 
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- cognome e nome; 
- luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale ; 
- cittadinanza; 
- titolo di studio posseduto ; 
- indicazione del tipo di autovettura che è destinata al servizio e descrizione delle sue caratteristiche o 

impegno ad essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da 
utilizzare per il servizio con le caratteristiche richieste dal Regolamento 
ubicazione della rimessa disponibile nel territorio di Nicosia ; 

- dichiarazione di non avere carichi penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero la loro 
indicazione; 

- dichiarazione di non trovarsi in nessuno dei motivi d'impedimento di cui al all' articolo 2 del presente 
bando; 

- iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge nazionale 15 gennaio 1992 n. 21 e 
dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 13, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura ed Artigianato competente per territorio; 

- iscrizione di abilitazione professionale (CAP) del richiedente valido per lo svolgimento delle attività di cui 
al presente regolamento, 

- non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio e 
impegno a non utilizzare, per la guida delle autovetture adibite al servizio, personale affetto da malattie 
contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

- documentazione del possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 14 del 
Regolamento comunale 

- indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso. 

4. Titoli utili ai rmi della valutazione della domanda 

Al fine della formazione della graduatoria di idoneità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per il 
servizio di noleggio, gli uffici competenti procedono alla valutazione dei seguenti titoli, secondo l'art. 14 
del relativo regolamento 
a) Titolo di studio: diploma di laurea quadriennale o quinquennale e laurea Specialistica punti 4- laurea 

triennale punti 3- diploma scuola secondaria punti 2- licenza media inferiore punti l . 
I predetti punteggi non sono cumulabili tra di loro. 

b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio di N.C.C. -punti 0,50 per 
semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3; 

c) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di N.C.C. -punti 0,10 per 
ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni continuativi fino ad un massimo di punti 
3; 

d) serVIZIO prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare - punti 0, l ° per ogni 180 gIOrl11 
complessivi fino ad un massimo di 3; 

e) socio di consorzi aventi un numero di soci non inferiore a sei e tra l'oggetto sociale il noleggio con 
conducente -punti 0,50 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a 
punti 3. 
I predetti punteggi non sono cumulabili tra loro se relativi al medesimo arco temporale. 

La somma dei punti di cui alle lettere b) c) d) e) I) del comma 1 del presente articolo non può, in ogni 
caso, superare i 12 punti. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti 
ai titoli posseduti. In caso di parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età. 

Il requisito di cui al punto c) deve essere comprovato da adeguata documentazione assicurativa e 
previdenziale. 

Costituisce titolo di preferenza a parità di punteggio, a prescindere dall ' età dei concon·enti, la 
disponibilità di autovetture appositamente attrezzate e dotate di pedana elettrosollevabile, dei relativi 
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dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggio di tipo omologato 
per sedia a rotella manuale e elettronica, per il traspOlio delle persone con handicap di pmiicolare 
gravità. 

5. Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di pmiecipazione al concorso va redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune di 
Nicosia che può essere richiesto, in orario di ufficio, presso il IV Settore - Via B.do di Falco n. 49- o 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune. 

La domanda potrà essere sottoscritta in presenza del funzionario responsabile del procedimento, oppure ad 
essa dovrà essere allegata, copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. 

La domanda, indirizzata al Dirigente del IV Settore -Servizio TPL- D del Comune di Nicosia, Piazza 
Garibaldi 94014 Nicosia, può essere presentata direttamente presso l'ufficio Protocollo o fatta pervenire a 
mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo _Comune di Nicosia IV Settore P.zza Garibaldi n. 27 o a mezzo pec 
protocollo@pec.comunenicosia.gov.it entro le ore 12,00 del giorno dell' anno , a pena 
di esclusione, e farà fede la data del timbro postale. 

Ai candidati che omettano di dichiarare, il possesso di alcuni requisiti previsti, verrà richiesto dal 
responsabile del procedimento, esclusivamente con nota raccomandata AR o a mezzo pec inviata 
all 'indirizzo indicato nella domanda, di produrre istanza integrativa entro e non oltre i cinque giorni 
successivi al ricevimento della nota. 

6. Cause di esclusione 

Sono causa di esclusione automatica dal concorso: 
a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal bando; 
b) la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato nel bando, fa fede la data del timbro 
postale; 
la mancata sottoscrizione della domanda; 
la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000. 

7. Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria- Assegnazione e rilascio delle au"torizzazioni 

Il Dirigente del Settore competente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del bando prende atto 
della graduatoria redatta dal responsabile del servizio che verrà pubblicata all'Albo dell'Ente per gg.15, ai 
fini della generale conoscenza e della tutela giurisdizionale. 

Di quanto sopra viene data contestuale e formale comunicazione agli interessati, assegnando agli idonei un 
telmine di 60 giorni dalla pubblicazione per la presentazione della documentazione a comprova del 
possesso dei requisiti di cui all'art. lO lett b) c) e) j) i) I) , mentre d'ufficio verranno eseguite le verifiche per 
la comprova degli altri requisiti di cui agli articoli lO elI. 

Entro giorni lOdaI ricevimento e completamento di tutte le suddette verifiche si procederà aJla verifica delle 
autovetture di cui all 'art.9 del Regolamento comunale. 

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiOl:e indipendenti dalla volontà dell'jnteressato, il 
termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni. 
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Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro j termini sopra 
prevIstI , perde il diritto che passa quindi in capo al successivo conconente sulla base de lla graduatoria 
pubblicata. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con determina dirigenziale, entro IO giorni dalla verifica della 
vettura di cui al comma 1 con la quale si provvederà all'assegnazione e rilascio delle autorizzazioni. 

Ogni autorizzazione indica il numero della targa il tipo e le caratteristiche dell'autovettura cui essa SI 
riferisce. 

8. Scorrimento della graduatoria. 

1. La graduatoria così come approvata ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa SI 
ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la disponibilità di autorizzazione. 

9. Ulteriori informazioni 

Per il ritiro dello schema della domanda di partecipazione e per eventuali informazioni gli interessati 
possono rivolgersi al IV Settore- Via B.do di Falco n. 45 nei giorni feriali ore 9.00/13.00- tei. 0935638880. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le seguenti disposizioni normative in materia: 
• Legge 15 gennaio 1992 n. 21; 
• Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada); 
• Legge regionale 6 aprile 1996 n. 29; 
• Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.1 O del 09 marzo 2015. 

lO. Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi dell'art. lO della legge regionale 30 aprile 1991, n. lO il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la dott.ssa Maria Grazia Leanza Dirigente del IV Settore tele 0935 638880- 672514. 

11. Pubblicità del concorso 

Una volta approvato il presente schema di bando di concorso da parte della Giunta Comunale, lo stesso 
riportante gli estremi della data di scadenza per la presentazione delle domande ( periodo non inferiore a gg. 
30) verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune - Albo Pretori 0- Sez. Avvisi- Sez. Bandi e Concorsi-

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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Al Dirigente del IV Settore 
Servizio Trasporto Pubblico locale -

Piazza Garibaldi n. 27 
94014 Nicosia 

OGGETTO: bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esecizio 
servizio di noleggio con conducente 

Il/La sottoscri tto . . .............. . ....... ... ... ...... ...... ........ ... .. ................... . ........ . 

CIDEDE 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente con autovettura fino a n. 9 bandito dal Comune di Nicosia con delibo GC D. 

____ del ____ _ 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 
del D.P.R. 445/2000 

- Di essere nato a ........ . ...... ... . .. il ... ... .. .. ..... ........ . . 

- Di essere residente a . ...... ... .. .. . ... .............. .. ...... Via . ........ . ... ... . .... .... . 

- Di essere in possesso del C.F . . ..... ... ...... . . . . .... . . .. . . . . ........ . 

- Di essere cittadino/a ital iano/a oppure . . ... . ........ . ....... . . . . . ............... . .. .. .... . ..... . . .. . 

- Di essere iscritto al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge nazionale 15 gennaio 1992 n. 
21 e dall'articolo 4 delJa legge regionale 9 agosto 2002 n. 13, rilasciato dalla Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura ed Artigianato competente per terri torio al n .. .. ................... . .. ........ . ....... ........ ; 

- Di essere in possesso della patente di guida . .... . ........... .. ... . . ............... ..... ..... ... ... . .... _ ... . ...... . . . . 

-Di essere in possesso della abilitazione professionale (CAP) rilasciata in data 
valida per lo svolgimento del concorso 

- Di essere in possesso o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da 
adibire al serVIZIO di NCC con le seguenti caratteristiche 

Di avere una rimessa disponibile nel territorio di Nicosia ubicata al seguente 
indirizzo ... . ..... .. . .... ... . . .. .. . ....... ..... .... . . . . ... ..... ... .. . . ... ....... .. ........... . .. . ...... .. .. .. ... _ .... .. .. .... ... . 
mediante ( indicare il titolo di disponibilità) ................ . ........ . ... . ..... . . . ...... . ......... . . . . .. .............. . 



- Di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti, e di non aver esercit ato recesso da 
qualsiasi organismo collettivo di cui all'art.2 del vigente Rego lamento comunale in materia o essere stato 
dichiarato decaduto o escluso da meno di un anno; 

- Di non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune; 

- Di essere in regola con gli obblighi di assicurazione sul veicolo destinato al serVIZIO IVI compresa 
l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi t rasportati o di 
impegnarsi ad attivarla al momento dell'assegnazione per il successivo rilascio. 

-Di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del 
servizio e di impegnarsi a non utilizzare, per la guida delle autovetture adibite al servizio, personale affetto 
da malattie contagiose o da altra malattia che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

- Di non trovarsi in nessuno dei motivi d'impedimento di cui al punto Il Regolamento comunale vigente in 
materia. 

- Di non essere incorso in condanne definitive per reati che compOltano l'interdizione dalla professione, 
ovvero 

per i quali è intervenuta riabilitazione in data .... .. ............. .. . .... .. da parte . ... .. ..... ....... ............... . 

- Di non avere carichi penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di avere i seguenti carichi 
penali o i seguenti procedimenti penali in corso: 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio . ....... .. ....... ... ............. .. .......... .. .. . ......... ...... .. . 
...... . ...... . ....... .. . . ......................... . conseguito in data . .. . ...... .... ........ . ....... .. . .. . ....... .. .. ......... . 
presso l'Istituto scolastico . ..... ............. ............. . ..... . ... ....... . ... . . .. ... . ....... . ... ...... ..... .. ........... . 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione e preferenziali di cui all'art. 14 del Regolamento 
comunale: 



- Di volere ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo: 

- Di impegnarsi ad abbandonare ogni altra attività lavorativa che si di impedimento al regolare svolgimento 
del servizio. 

- Di aver preso VISIOne del vigente Regolamento comunale in materia, approvato con delibera CC n. 
1012015 e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel predetto e al relativo bando di 
concorso a cui si partecipa 

- Di consentire, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della relativa autorizzazione; 

- Di allegare una copia fotostatica della propria carta d' identità in corso di validità 
(sbarrare la casella solo se la domanda non viene firmala dinnanzi alfunzionario incaricalo di riceverla) 

Allega la seguente docUmentazione 

Data Firma -------------------- -----------------------------

Comune di Nicosia -Quarto Settore-

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , attesto che la sottoscnZIOne della 
sopraestesa istanza è stata apposta in mia presenza dal firmatario previa esibizione del seguente 
documento valido per l'identificazione ... .. . . .... ... . . ... ..... . .. . . .. .. ... .... . . .. . .. . 
n .... . .. .. ...... ...... . . . .. . .... . .. .. . . .. rilasciato da------------------------------------- -------------

Nicosia Il funzionario addetto a ricevere l ' istanza ----------------



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione _ . 
Gc. n.JlL del 2-2 - I - 2- 01 6 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. l autorizzazione per l'esecizio servizio 
di noleggio con conducente. Approvazione." 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì -----------------
Il responsabile di Ragioneria 



Il presenle verbale vìen e Jetto~ approv:Ho e soltOSC ·juo. 

SlDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL _ GRETAR IO GENERALE 

Jt;",,~j}!.,~_Ab ' _' ~ o 

~copi a con~nne aTI 'originale in carta libera per uso ammjnis trativo per la pubbl ica;;'one . 
I , 

N icosia , li 2 \' -(ìJ - le_I f 
IL SEGRET;er:NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

]J sottoscrillo Segretario Generale 
CERTIFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione del la L.R 3 dicembre ]99 1. n. 44 è stata pubblica la 

all'Albo Pretorio e Albo On-Jj ne de l Comune per gi orni 15 conse.:: utivi , dal giorn o 

--,2 _,- Zo, art.ll. comm a j O, L.R. n.44/91 come modificalo da ll ' 127, comm a 2 ] , ,--,S~--=P I , _--,{-,b,-_ an. 

della L R , n , i 7 del 28il 2/2004) 

IL responsabi le della pubb licazJOnc IL SEGRETAR IO GEN ERA LE 
" 

CERTIFICATO DI ESECUTIVlTA' 

Si certi fica che la prCSenlE.' deli berazion e, In 8pp!icazione dell a L.R 3 dicembre 1991. n . 44, è 
divenut a esecutiva il 22 - O l - è.c (",'~_~\Src"-,___ 

D Decorsi d iec i giorn i da jja pubbJicazlOne (an. ] 2 comma J 0) 

[~r A seguito di dichiarazione di irmnedìata esecut ivi tà; 
IL SEGRETARIO ~ERALE 

---- - -- --------====--=--:~~=='--
D per copia COnf0n11e ai !" ofi ginai e l!j cana libera per uso amminis trat ivo. 

O Per cop ia confonmo: all 'orig1l181 e: 

Nicosi<l. lì - --- ------- ,-
Il. SEGRETARIO (iFNt-.R/\LL 




