COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno
SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
AUTOVETTURA FINO A N. 9 POSTI, COMPRESO IL CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visti:
- la L. 15/01/1992 n. 21;
- la L. 11/08/2003 n. 218
- il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada);
- il D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di attuazione);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 474 del 02/02/2001;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2006;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. ___del __/__/____, con la quale è stato stabilito di
assegnare, tramite concorso pubblico, n. 3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente di autovetture fino a n. 9 posti, compreso il conducente e con la quale è stato approvato lo
schema del bando di cui in oggetto;
Vista la determina del responsabile del settore economico finanziario n.____ del __/__/____, con la quale è
stato approvato il presente bando pubblico;
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n.3 (tre) autorizzazioni per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a n. 9 posti, compreso il conducente.
Art. 1 - Requisiti richiesti per l'ammissione al concorso
L'aspirante può partecipare al concorso se in possesso dei requisiti sotto elencati alla data di scadenza
della presentazione della domanda al presente bando:
1) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea residente in Italia, ovvero di altro
Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
2) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;
3) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e non avere in corso procedimenti per
dichiarazione di fallimento;
4) che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(antimafia);
5) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della strada;
6) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB ovvero della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone;
7) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA o in elenco analogo in uno degli
Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art.6, L. 15/01/1992, n.21;
8) di trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 8 della Legge 21/92;
9) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio, rilasciata da
qualsiasi Comune, nei cinque anni precedenti la scadenza del bando, ai sensi dell’art. 9 della L.
21/92;
10) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità civile
nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia
rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
11) avere la disponibilità nel territorio comunale, in base a ,valido titolo giuridico, di una rimessa da
intendersi come spazio idoneo, anche a cielo aperto, alla stazionamento del mezzo di servizio;
12) avere la disponibilità in proprietà, leasing, locazione o altro titolo di una autovettura idonea

all'espletamento del servizio, oppure impegnarsi ad acquisire tale disponibilità in caso di
aggiudicazione di autorizzazione, entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune, a pena di
decadenza della assegnazione; la stessa dovrà essere immatricolata con l'indicazione specifica di
noleggio con conducente;
13) di non svolgere attività diversa da quella di noleggio con conducente, o cessare tale attività in caso
di assegnazione di un'autorizzazione;
14) di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio e di non essere affetto da malattie incompatibili con
l'esercizio del servizio di N.C.C. (allegare certificazione medica in originale o in copia autenticata,
attestante l’idoneità psico-fisica e l’assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio
dell’attività). In caso di autorizzazione rilasciata a Società, la stessa dovrà dichiarare, tramite il
legale rappresentante, che il personale da adibire alla conduzione del mezzo abbia l’idoneità psicofisica e non sia affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività di noleggio con
conducente;
15) le imprese in qualsiasi forme costituite, già esercenti l’attività di noleggio di autobus con
conducente, sono abilitate per l’esercizio dell’attività di noleggio di autovettura con conducente e,
conseguentemente, non hanno l’obbligo dell’iscrizione presso il ruolo dei conducenti. Esse
devono, altresì, dimostrare:
a) di essere iscritte presso il Registro elettronico nazionale (REN);
b) di essere titolari di licenza di autobus con conducente.
Le dichiarazioni obbligatorie riconducibili alla persona fisica, laddove a partecipare sarà una società
commerciale, dovranno essere rese dal legale rappresentante. I titoli che daranno diritto al punteggio
potranno essere dimostrati, nel caso specifico, dal legale rappresentante.
L'accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e
per l'assegnazione dell'autorizzazione, determina la non ammissione al concorso o la successiva
esclusione e, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa.
La domanda dà diritto a concorrere al rilascio di una sola autorizzazione.
Art. 2 - Titoli valutabili e di preferenza
Per l'assegnazione dell'autorizzazione costituiscono titoli valutabili:
a) titoli di studio:
− diploma di scuola secondaria di I° grado: punti 0,50;
− diploma di scuola secondaria di II° grado: punti 1;
b) conoscenza certificata di lingua straniera: punti 2;
c) assenza di titolarità di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente e assenza di qualsivoglia
concessione di noleggio: punti 4. Tale requisito dovrà essere oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000;
d) residenza/sede legale ovvero unità locale operativa nel Comune di Bracigliano, da almeno 3 anni: punti
3;
e) disponibilità di un autoveicolo attrezzato per l'agevole trasporto di soggetti diversamente abili o
impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di aggiudicazione di autorizzazione: punti 0,50;
f) in caso di parità di punteggio totale riportato da due o più candidati, saranno valutati i carichi di
famiglia, intesi quali familiari fiscalmente a carico:
- per i figli: punti 0,10 per ogni figlio;
- altri familiari a carico, punti 0,10 per ognuno. Indicare cognome, nome, codice fiscale e vincolo di
parentela.
In caso di ulteriore parità costituirà titolo preferenziale la minore età anagrafica del concorrente.
Art. 3 - Possesso dei requisiti e dei titoli
I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza della presentazione della domanda al presente bando.
Art. 4 -Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in conformità al modello allegato al bando e compilata in
carta semplice, indirizzata all’Ente, sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire al Comune di Bracigliano

(SA) entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul B.U.R.C. - Serie Concorsi con le seguenti modalità:
- direttamente al Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
- tramite raccomandata A/R. a mezzo del servizio postale;
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it .
Contestualmente all'inserzione del bando sul BURC sarà effettuata la pubblicazione del bando integrale
all'Albo Pretorio on - line e sul sito web istituzionale dell'Ente.
La busta dovrà indicare la dicitura "domanda di partecipazione a concorso per l'assegnazione di n.3
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a n. 9 posti
compreso il conducente”. In caso di invio a mezzo PEC la predetta dicitura dovrà essere inserita
nell'oggetto.
L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nella domanda, redatta secondo lo
schema allegato, il richiedente dovrà indicare e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, tutti
i requisiti e titoli di cui al presente bando.
Art. 5 - Documentazione di partecipazione e dichiarazioni.
Nella domanda di partecipazione al concorso, il richiedente, pena l'esclusione, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
2) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea residente in Italia,
ovvero di altro Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di
immigrazione;
3) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;
4) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e non avere in corso procedimenti per
dichiarazione di fallimento;
5) che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.(antimafia);
6) il possesso dell'idoneità professionale così come definita dal Regolamento Comunale e dal Bando di
Concorso, essendo il sottoscritto iscritto al n. _________ del ruolo dei conducenti presso la
C.C.I.A.A.. Per le società è necessario dichiarare da parte del legale rappresentante l’iscrizione al
REN. Le società dovranno dichiarare, altresì, il possesso di almeno un’autorizzazione di noleggio di
autobus con conducente;
7) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
8) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, autorizzazioni
all'esercizio del medesimo servizio rilasciate da qualsiasi Comune;
9) di impegnarsi, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità civile
nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia
rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
10) di avere la disponibilità nel territorio comunale, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa
da intendersi come spazio idoneo alla stazionamento del mezzo di servizio;
11) di avere la disponibilità in proprietà, leasing, locazione o altro titolo di una autovettura idonea
all'espletamento del servizio, oppure impegnarsi ad acquisire tale disponibilità in caso di
aggiudicazione di autorizzazione, entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di
decadenza della assegnazione; la stessa dovrà essere immatricolata con l'indicazione specifica di
noleggio con conducente;
12) di non svolgere attività diversa da quella di noleggio con conducente, o cessare tale attività in
caso di assegnazione di un'autorizzazione;
13) di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio e di non essere affetto da malattie incompatibili con
l'esercizio del servizio di N.C.C. (allegare certificazione medica in originale o in copia
autenticata, attestante l’idoneità psico-fisica e l’assenza di malattie o impedimenti incompatibili
con l’esercizio dell’attività). In caso di autorizzazione rilasciata a Società, la stessa dovrà
dichiarare che il personale da adibire alla conduzione del mezzo abbia l’idoneità psico-fisica e

non sia affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
14) che può avvalersi dei seguenti titoli valutabili a norma del bando di concorso:
a) diploma di scuola secondaria di I° grado, conseguito in data ______________ presso
l’Istituto ________________________________________________________________ ;
b) diploma di scuola secondaria di II° grado, conseguito in data ______________ presso
l’Istituto ________________________________________________________________ ;
c) assenza di titolarità di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente: SI - NO ;
d) residenza/sede legale ovvero unità locale operativa nel Comune di Bracigliano da almeno
tre anni: SI - NO ;
e) conoscenza certificata di lingua straniera: _____________________________ ;
f) disponibilità di un autoveicolo attrezzato per agevolare il trasposto di soggetti diversamente
abili ovvero impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di aggiudicazione di
autorizzazione: SI - NO;
g) carichi di famiglia: figli fiscalmente a carico n._______ ;
h) altri familiari fiscalmente a carico n. _______ (indicare nella domanda cognome, nome,
codice fiscale e vincolo di parentela).

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti:
• ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10.33 con. causale "Tassa di
concorso - Assegnazione di n.3 autorizzazioni di N.C.C.” - versamento sul c/c postale n.
15621840 intestato a “Tesoreria del Comune di Bracigliano";
• fotocopia della carta di identità in corso di validità;
• fotocopia della patente di guida o iscrizione al REN per le imprese già esercenti l’attività di
noleggio di autobus con conducente;
• se cittadino straniero appartenente ad uno stato membro dell'Unione Europea, attestazione
rilasciata da istituzione scolastica pubblica o privata legalmente riconosciuta, che comprovi la
conoscenza della lingua italiana;
• certificazione di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art.6 della legge n.21/1992 ovvero
certificato REN per le imprese già esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente;
• certificato medico attestante l'inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività di
noleggio con conducente e dichiarazione di non essere dedito all’uso di alcolici e sostanze
stupefacenti. Le Società dovranno allegare dichiarazione con la quale si impegnano a che, in caso di
aggiudicazione dell’autorizzazione, il personale da adibire alla conduzione del mezzo non sia
affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e non sia
dedito all’uso di alcolici e sostanze stupefacenti;
• altri titoli valutabili
Art. 7 - Ammissione al concorso od esclusione dallo stesso - regolarizzazione della domanda
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso prevista dal
Regolamento Comunale. La Commissione di concorso può provvedere a richiedere eventuali
integrazioni per quelle domande che presentino delle imperfezioni formali - o delle omissioni - non
sostanziali, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, a pena esclusione dal concorso.
Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli dopo la scadenza
del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Art. 8 - Commissione giudicatrice.
All'esame delle domande e alla valutazione dei titoli per l'assegnazione delle autorizzazioni provvederà
apposita Commissione di Concorso ex art. 13 del vigente Regolamento comunale.
Art. 9 - Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni
La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando i criteri previsti dal Regolamento

comunale e dal presente bando anche riguardo alla valutazione dei titoli. Il punteggio per ogni
candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. La
Commissione redigerà la graduatoria di merito, tenendo, altresì, conto degli eventuali titoli di
preferenza. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria sarà data
formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale e dal
presente bando.
La graduatoria sarà approvata dalla Giunta Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito web
del Comune.
La procedura concorsuale si chiuderà entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
domande.
Art. 10 - Validità delle graduatorie
La graduatoria ha validità tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione e sarà
utilizzata per l'assegnazione di altre autorizzazioni che si renderanno disponibili. Le autorizzazioni
saranno rilasciate entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, qualora
regolare e fatti salvi i tempi amministrativi per le verifiche dei requisiti previsti. Nel caso di rilascio
dell'autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quaranta giorni dalla
notifica del provvedimento di attribuzione, come previsto dall'art. l6 del Regolamento Comunale.
Detto termine può essere prorogato con determinazione del responsabile del settore per causa di forza
maggiore debitamente documentata.
Art. 1 1 - Cause di esclusione
Oltre alle preclusioni previste per legge, comporta l'esclusione automatica dal concorso e la non
partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• presentazione della domanda dopo il termine di scadenza indicato dal bando;
• mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e relative dichiarazioni;
• mancanza della fotocopia del documento di identità valido;
• mancanza, anche di uno solo dei requisiti di ammissione;
Art. 12 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Comune di Bracigliano. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità del
concorso e sarà effettuato anche con modalità informatiche. Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la
cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto per
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Responsabile del Servizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241 del 7.8.1990, si informa che:
- la struttura comunale responsabile del procedimento è il Settore economico finanziario - Ufficio
Commercio, con sede in Bracigliano, P.zza L. Angrisani - tel. 081 5184203 - il responsabile del
procedimento è il Dott. Alfonso Amabile.
Art. 13 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente bando, s'intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del
Regolamento comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente.
Il presente bando con relativi allegati sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito web
dell’Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Copia del presente bando e dei relativi allegati per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso saranno inoltre reperibili presso l’Ufficio Commercio del Comune.

Allegato “A” modello di domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
AUTOVETTURA FINO A N. 9 POSTI, COMPRESO IL CONDUCENTE.

Al Comune di Bracigliano
Piazza Luigi Angrisani
84082 BRACIGLIANO (SA)
Il sottoscritto Cognome _______________________________Nome ______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Data di nascita _____________________________Nazionalità______________________ Sesso (M) (F)
Luogo di nascita Comune___________________________Prov.______Stato_________________________
Residenza Comune_______________________Prov______Via_______________________________ n___
In qualità di: (specificare) _________________________________________________ della sotto indicata
impresa:
Denominazione della ditta/Ragione Sociale____________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________, con sede nel Comune di
________________________ Prov. _______Via______________________________________________
Tel. Cell. _________________________e-mail / PEC____________________________________________
Partita IVA (se diversa da C.F.) ____________________________________________________________

Numero d'iscrizione al Registro Imprese CCIAA di ________________________________n_____
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli per l'assegnazione DI N. 3
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI AUTOVETTURE FINO A N. 9 POSTI, COMPRESO IL CONDUCENTE.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000
e la decadenza dai benefici conseguenti,

DICHIARA
1. che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicate, di essere cittadino:
Italiano;
di altro stato membro dell’Unione Europea ovvero indicare quale: ___________________________;
2. non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali. o a misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa,
3. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito e non avere in corso procedimenti per
dichiarazione di fallimento;
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4. che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.(antimafia);
5. di essere in possesso della patente di guida n° __________ categ. ________rilasciata in data
________________ da _________________________ con scadenza il_____________________ idonea
per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio (allegare copia della patente di guida posseduta);
6. di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB ovvero Certificato di
Qualificazione Conducente previsto dal vigente Codice della Strada di tipo ______________________
rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di _____________________________________
con scadenza _______________________;
(Allegare copia del Certificato di Abilitazione Professionale o Certificato di Qualificazione Conducente);
7.
(per le imprese individuali)
di essere in possesso dell'idoneità professionale così come definita dal Regolamento Comunale e dal
Bando di Concorso, essendo il sottoscritto iscritto al n.___________del ruolo dei conducenti presso la
C.C.I.A.A di ___________________________;
(per le società)
di essere in possesso dell’idoneità professionale essendo iscritta al n.________ del Registro Elettronico
Nazionale (REN) ed essere titolare dell’autorizzazione per l’attività di noleggio di autobus con
conducente
n._________,
rilasciata
in
data
______________
dal
Comune
di
___________________________;
8. di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando, autorizzazioni all'esercizio
del medesimo servizio rilasciate da qualsiasi Comune;
9. di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro Comune;
10.
di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità, anche in leasing, locazione o altro
titolo, del mezzo per il quale si chiede l’autorizzazione:
marca _______________________ modello ________________________ targa _______________
telaio _________________________________________ anno di prima immatricolazione________
classificato euro_________________
( indicare gli estremi per la verifica della piena proprietà o disponibilità del mezzo ed allegare copia
carta di circolazione);
ovvero:
di impegnarsi ad acquistare, in caso di aggiudicazione di autorizzazione, un’autovettura idonea al
servizio di noleggio con conducente, entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di
decadenza della assegnazione; la stessa dovrà essere immatricolata con l'indicazione specifica di
noleggio con conducente;
11. di impegnarsi, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, ad assicurarsi per responsabilità civile nei
confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai
massimali minimi previsti dalla legge;
12. di essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità, per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente di autovettura, di idonea rimessa, anche in spazio a cielo aperto, sita nel Comune di
Bracigliano in via/piazza ________________________________;
13. di non svolgere attività diversa da quella di noleggio con conducente, o cessare tale attività in caso di
assegnazione di un'autorizzazione;
14.
(Per le imprese individuali) di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio e di non essere affetto da
malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C. (allegare certificazione medica in
originale o in copia autenticata, attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie o impedimenti
incompatibili con l’esercizio dell’attività).
(Per le società), che il personale da adibire alla conduzione del mezzo avrà l’idoneità psico-fisica e
non sarà affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
15. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo (se diverso dalla
residenza/sede legale): _______________________________________________________________:

DICHIARA ALTRESI’
di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione previsti dall’art. 2 del bando (segnare con una crocetta
la/e dichiarazione/i che interessa/no):
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1. residenza/sede legale o unità locale operativa nel Comune di Bracigliano;
2. non essere titolare di alcuna autorizzazione N.C.C., anche rilasciata da altri Comuni SI - NO ;
3. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I° grado, conseguito in data_________________
presso l’Istituto_____________________________ con sede a _________________________________;
4. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado, conseguito in data_________________
presso l’Istituto_______________________________ con sede a _______________________________;
5. di avere conoscenza di una lingua straniera attestata/certificata da Istituto statale o legalmente riconosciuto
(inglese, francese, tedesco, spagnolo): SI - NO - specificare la lingua: _____________________ ,
conseguito in data_____________ presso l’Istituto_____________________________ con sede a
__________________________________;
6.

di avere disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicolo appositamente
attrezzato per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili (con apposita documentazione
dalla quale si evinca tale titolo di preferenza);

7.

di impegnarsi, a seguito di aggiudicazione dell’autorizzazione, ad acquisire veicolo appositamente
attrezzato per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili;

8. di avere n.____ figli fiscalmente a carico;
9. di avere n. ____ altri familiari fiscalmente a carico, di seguito indicati:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

VINCOLO
PARENTELA

Il sottoscritto si impegna a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso del bando e
delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 e 2 del bando, consapevole che tutto ciò è
condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e sarà accertato in capo ai candidati utilmente
collocati in graduatoria prima del rilascio del titolo autorizzatorio.
Allegati:
1) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
2) copia ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,33 con. causale "Tassa di
concorso - Assegnazione di n.3 autorizzazioni di N.C.C.”;
3) copia della patente di guida posseduta, idonea alla conduzione del veicolo adibito a noleggio con
conducente a mezzo autovettura fino a 9 posti, compreso il conducente;
4) copia dei titoli culturali dichiarati;
5) Attestazione comprovante la conoscenza della lingua italiana rilasciata da Istituzione scolastica
pubblica o privata legalmente riconosciuta, se cittadino straniero;
6) copia attestato/certificato per la conoscenza di lingua straniera dichiarata;
7) copia documentazione attestante la piena proprietà o disponibilità di autovettura adibita anche al
trasporto di persone diversamente abili, nonché copia della carta di circolazione;
8) copia del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB ovvero Certificato di Qualificazione
del Conducente per trasporto persone o autocertificazione attestante il possesso dei suddetti titoli,
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
9) copia certificato/dichiarazione sostitutiva di iscrizione ruolo dei conducenti ovvero al registro
elettronico nazionale;
10) ( per le società ) copia di almeno un’autorizzazione amministrativa in possesso per l’esercizio di
noleggio di autobus con conducente;
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11) copia certificato di iscrizione al registro imprese per le ditte già operanti nel settore;
12) Coloro che hanno dichiarato di avere la disponibilità permanente nel Comune di Bracigliano di una
sede e di una rimessa dovranno allegare i seguenti documenti in copia:
- titolo valido comprovante la piena disponibilità;
- planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
- certificato/dichiarazione di agibilità;
Se trattasi, invece, di spazio a cielo aperto dovranno indicare l’ubicazione esatta ed allegare i
seguenti documenti in copia:
- titolo valido comprovante la piena disponibilità;
- planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
13) Coloro che hanno dichiarato di essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche
in leasing, del mezzo sul quale rilasciare l’autorizzazione all’esercizio di N.C.C. devono allegare in
copia:
- documentazione attestante la piena proprietà o disponibilità del mezzo;
- carta di circolazione;
14) certificazione medica in originale o in copia autenticata, attestante l’idoneità fisica e l’assenza di
malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
15) documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli
valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso
all’autocertificazione;
16) attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini, residenti
in Italia, di altro stato membro della U.E. o degli stati non membri che riconoscono ai cittadini
italiani il diritto di reciprocità, comprovante tale loro condizione.

____________________ lì ________________
FIRMA
( del richiedente persona fisica)
( o del legale rappresentante della persona giuridica)

Informazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati riportati nel presente modello sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo e
verranno utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Codice in
materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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