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OGGETTO:
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DI N° 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9
POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) - APPROVAZIONE
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ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 in data 24/10/2014 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la
nomina di Responsabile del 1° Settore;
PREMESSO CHE:
-con il D. Lgs. n. 422 del 1997 sono stati «conferiti alle regioni e agli enti locali tutti i compiti e tutte
le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale in atto, esercitati
da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri
soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato», in attuazione della delega di
cui all’art. 4 comma 4 della L. n. 59 del 1997;
-la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”, delega agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative in
materia trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- i Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 devono redigere
specifici regolamenti per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che
devono essere adottati dai rispettivi Comuni in osservanza dei principi e dei criteri dettati dalla
Legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea) e dalla Legge Regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 concernenti il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea;
-con la deliberazione della Giunta Regionale n° 10/42 del 12.03.2010 avente ad oggetto “Criteri
per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di
linea (taxi e noleggio con conducente)” erano stati approvati i criteri per la redazione dei
Regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea ( taxi e noleggio
autovetture con conducente
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 7.12.2005 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico
locale in Sardegna”;
VISTO il D. Lgs. n. 395 del 22/12/2000 – Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione
Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile
1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 3004.1992 “Nuovo codice della strada” e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice
della Strada” e ss. mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/40 del 22/12/2003 Trasporto su strada di
viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 25/38 del 01.07.2010 – Istituzione del ruolo dei
conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea; Allegato alla
Delib. G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di
trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al
servizio di trasporto pubblico non di linea.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre
2005 n.21 art.39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea” e relativo Allegato.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.4.2015 con la quale si è provveduto a:
-approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di
autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente);
- approvare la relazione tecnica relativa alla metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta
per l’esercizio di servizi pubblici non di linea su strada effettuato con il Servizio Noleggio con
conducente, sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione G.R. 10/42 del 2010 ed è stato

determinato il contingente numerico pari a n° 7 titolarità di Noleggio con conducente, di cui 2 già
assegnate;
DATO ATTO che con nota in data 4.5.2015 prot. 5299 si è provveduto a trasmettere copia del
Regolamento approvato unitamente alla Relazione tecnica e alla deliberazione consiliare di
approvazione, al competente Assessorato Regionale ai Trasporti, ai fini della verifica della loro
conformità ai criteri di cui alla deliberazione G.R. 10/42 del 12.03.2010;
VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti prot.
5054/2015 acquisita al prot. 6348 del 26.5.2015 con la quale si attesta la corrispondenza a quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.3.2010 formulando alcune
precisazioni in merito ai contenuti dei seguenti articoli:
- art. 3 “ Modalità di svolgimento del servizio”;
- art. 4 “ Titoli per l’esercizio del servizio”;
- art. 5 “ Cumulo di titoli e limitazioni”;
- art.10 “ Requisiti per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”;
- art. 14 “ Titoli valutabili”;
PRESO ATTO che la RAS con la medesima comunicazione determina il totale delle autorizzazioni
rilasciabili ( comprese quelle già in servizio) pari a 6 ( sei) autovetture adibite a noleggio con
conducente sino a 9 posti anziché a 7 come stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n.
2 del 13.4.2015, in considerazione della popolazione residente , l’offerta relativa ad altre modalità
di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale e le condizioni socio economiche e
territoriali;
ATTESO che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 37/19 del 21/07/2015 recante “Linee
guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico
non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento”
ha revocato la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 e approvati i nuovi
criteri cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio del servizio di
taxi e di noleggio con conducente da svolgere con veicoli di categoria M1;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 26/11/2015, recante “Regolamento per
la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il
conducente) – riapprovazione e rideterminazione del contingente numerico”
ATTESO che con la predetta deliberazione si è stabilito:
-di rideterminare il contingente delle titolarità per il servizio di noleggio con conducente di
autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente) da svolgere con veicoli M1 in numero pari a
sei (6) di cui 2 già assegnate;
-di riapprovare il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente
di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente), adeguato alle osservazioni formulate
dalla RAS – Assessorato ai Trasporti come meglio specificato in premessa e alle disposizioni di cui
alla Deliberazione della giunta regionale n. 37/19 del 21/07/2015, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 2 del 13.4.2015 ;
- di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all’albo
pretorio on line contestualmente alla deliberazione che lo contiene;
CONSIDERATO che risultano attive n. 2 autorizzazioni per noleggio con autovettura e che
pertanto possono essere avviate le procedure per l’indizione di una pubblica selezione per le
restanti n. 4 autorizzazioni per NCC, al fine di assicurare la copertura ottimale del servizio,
nell’interesse del trasporto locale;
VISTO il Regolamento Comunale di Servizio Noleggio da rimessa approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n° 41 del 26/11/2015, esecutivo ai sensi di legge;

ATTESO che l’esercizio del servizio N.C.C è subordinato all’assegnazione della titolarità comunale
previo esperimento di apposito pubblico concorso per titoli, nelle forme previste dalla L. 21/1992, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Regolamento:
l’art. 11 “ Bando di concorso” che prevede tra l’altro che Il concorso pubblico viene indetto dal
Responsabile del Servizio S.U.A.P. Attività Produttive;
l’art. 12 “Contenuti del bando di concorso”;
l’art. 13 “Presentazione della domanda”;
RITENUTO procedere all’indizione della selezione pubblica per l'assegnazione di n. 4 (quattro)
nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente sino a 9 posti;
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 con la quale è stato
approvato il Piano delle performance e il PEG per l’anno 2015
ACQUISITI i seguenti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in
l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1458 del 18/12/2015 attestandone la
correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1458 del 18/12/2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.
.
Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Mauro Dessì
____________________
DETERMINA

di indire il concorso pubblico per l'assegnazione di n. 4 (quattro) nuovi titoli autorizzativi per
l'esercizio di attività di noleggio con conducente sino a 9 posti ( compreso il conducente);
di approvare il bando pubblico (All. 1) e il modulo di domanda di partecipazione al concorso (All. 2
di avviare le procedure concorsuali secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel bando;

di dare atto che il bando di concorso verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di
Decimomannu, nell’Albo pretorio online per 30 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione
trasparente nell’apposita sottosezione bandi di gara
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 4 (QUATTRO)
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) - APPROVAZIONE BANDO
E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 31/12/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 31/12/2015 al 15/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
DONATELLA GARAU

Determina N. 1466 del 31/12/2015

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 4 (QUATTRO)
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
(NCC) CON AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI (compreso il conducente).
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
- VISTA la propria determinazione n. …… in data
di indizione del concorso pubblico
per l’assegnazione dei titoli per l’esercizio del servizio N.C.C. e di approvazione del presente
bando di concorso e della domanda di partecipazione,
- VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio con conducente di
autoveicoli fino a 9 posti ( compreso il conducente), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 41 del 26/11/2015;
- RITENUTO di procedere, mediante concorso pubblico, all’assegnazione di n. 4 titoli autorizzativi,
al fine di assicurare la copertura ottimale del servizio, nell’interesse del trasporto locale;
- VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
- VISTA la Legge Regionale 7.12.2005 n. 21 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico
locale in Sardegna”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 – Linee guida per la
redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea
(taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre
2005 n.21 art.39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea” e relativo Allegato.
- VISTA la L.R. 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 1, commi 16-32, ha stabilito
nuovi procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attivita economiche
produttive di beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi con
dichiarazioni autocertificative;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/1 dell’11/04/2008 “circolare applicativa
dell’art. 1, commi 16/32, della L.R. 5/3/2005, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività
produttive di beni e servizi;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 (direttive in materia di
Sportello Unico per le Attività Produttive)
- VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicoli fino a 9 (nove) posti a sedere
(compreso il conducente). Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992 n. 21 e dal
Regolamento Comunale per il servizio di NCC, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.41 del 26/11/2015.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online per 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione
e
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Decimomannu

www.comune.decimomannu.ca.it , in Amministrazione Trasparente nell’apposita sezione, e nella
sezione news.
ARTICOLO 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio di N.C.C. é richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato
che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e alle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
b) Assolvimento dell’obbligo scolastico;
c) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal
vigente Codice della strada;
d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui alla legge n. 21/1992 in ottemperanza dell’art. 39
della L.R. n.21/05, dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 25/38 del 01.07.2010
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di
altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
e) essere, al momento dell’avvio dell’attività, proprietario o comunque avere la piena
disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può
essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
f) avere, al momento dell’avvio dell’attività, la disponibilità di una sede ed una rimessa, nel
Comune di Decimomannu idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto
previsto dalla normativa vigente sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali e
in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
Per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato,
idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la
disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area
scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso.
Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito
anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant’altro,
eventualmente, prescritto dalla normativa in materia, salvo che si tratti di una sola autovettura
rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione e per un’unica autovettura.
g) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
h) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
i) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore,
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria
salvi i casi di riabilitazione;
l) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
m) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla
delinquenza mafiosa ai sensi delle seguenti leggi:
- n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione)
- n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia)
- n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
- n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza
mafiosa)
- n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)

n) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso
positivo,aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
o) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri
Comuni;
p) non aver riportato condanne per:
- guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
q) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
r)

non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

s) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;
t) essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del servizio NCC previsti dal
Codice della Strada (possesso del C.A.P.) e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S., approvato con R. D. 773/1931 e ss.mm.ii.;
u) avere l’idoneita fisica al lavoro da svolgere che, a seguito di assegnazione della titolarita del
servizio, dovra essere attestata mediante certificazione medica con data non antecedente a tre
mesi;
v) non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio o
di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale autorizzazione;
z)eventuale numero di iscrizione all’apposito Albo Prefettizio, alla Camera di Commercio e al
B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative);
L’iscrizione nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio sostituisce la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
Il responsabile del procedimento verifica d’ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b),
c) d), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), acquisisce dall’interessato le documentazioni relative a quelle
previste dal comma 1 lettere e), f), g) e h, il quale può ricorrere alle forme di dichiarazione previste
dal D.P.R- 28.12.2000 n.445.
L’iscrizione alla C.C.I.A.A. non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in sede di
istanza ma anche in fase di assegnazione della titolarità quando, appunto, l’assegnatario
dell’autorizzazione si organizza in una delle forme giuridiche previste dalla legge n. 21/1992.
L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera d), sostituisce la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della
titolarità del servizio di noleggio.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme
ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al rappresentante
legale.

I titolari dell’assegnazione di NCC che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di
dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i
nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.
I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso e dell’insussistenza degli impedimenti previsti nello stesso.
Per dare avvio all'attività il vincitore del bando di concorso ha l’obbligo di presentare, la
dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all’art. 1, comma 21, della Legge Regionale 5
marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 – relativa al possesso dei requisiti e necessaria ai fini
dell’avvio del servizio.
Le singole titolarita sono registrate in apposito registro istituito presso lo Sportello Unico Attivita
Produttive del Comune di Decimomannu, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che le
contraddistingue.
Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l’immatricolazione di un
solo veicolo.
Ciascun partecipante potrà concorrere all’assegnazione di non più di una titolarità.
Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità
messe a concorso, si procede all’indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla
scadenza del precedente.
Qualora si siano rese disponibili una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o
revoca, se sono scaduti i termini per attingere dalla graduatoria, il concorso deve essere indetto
entro 180 giorni dalla nuova disponibilità.
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 11.00 del giorno
_________, in busta chiusa controfirmata nei lembi di chiusura, con indicazione all’esterno della
dicitura “Bando per il Servizio di Noleggio con Conducente”, indirizzata al Comune di
Decimomannu Piazza Municipio n. 1 09033 Decimomannu, con una delle seguenti modalita:
a mezzo raccomandata a.r., a tal fine fara fede la data del timbro postale;
consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, a tal fine farà fede la data e
l’ora indicate nel timbro del protocollo,
con plico sigillato con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di chiusura, recante esternamente
la seguente dicitura: “Bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 4 (quattro)
titolarità per l’esercizio del noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti
compreso il conducente”.
Sul frontespizio del plico dovranno essere riportati il giorno e l’orario di scadenza stabiliti per la
ricezione dei plichi; la ragione sociale o denominazione del concorrente mittente, l’indirizzo e il
recapito telefonico, di fax e di E. Mail.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile.
Oltre il termine stabilito nessuna domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente
domanda, non sarà ritenuta valida e non sarà pertanto ammessa
Le domande di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovranno essere compilate esclusivamente su
modello conforme allo schema allegato al presente bando sotto la lett. "A" e sottoscritte in calce
dal richiedente (non è necessaria l’autentica di firma se viene allegata la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validita).
La domanda ed il presente bando sono scaricabili all'indirizzo www.comune.decimomannu.ca.it
nell’albo on line, nella homepage e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e
contratti.
Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di essere in
possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale
rilascio.

La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso di eventuali titoli valutabili e degli
eventuali titoli preferenziali, ai sensi del DPR 445/2000
La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 viene richiesta
all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.
Resta inteso che:
non saranno in nessun caso prese in considerazione, e quindi saranno dichiarate escluse, le
richieste:
- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
- che risultino incomplete;
- che presentino irregolarità nei documenti richiesti (eventualmente);.
- che non siano inserite nell'apposita busta, debitamente chiusa;
- che non siano debitamente firmate;
- che non siano corredate dalla copia di un documento d’identità in corso di validita (nel caso di
non autenticazione della firma).
L'apertura delle buste e la valutazione di ammissibilità alla gara sarà effettuata dalla commissione
di gara, in seduta pubblica il giorno ________________con inizio alle ore 10.00 presso il palazzo
comunale 1° piano, sito in Piazza Municipio 1 Decimomannu.
Ai candidati che in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso omettano,
eventualmente, di dichiarare il possesso di alcuni requisiti non essenziali verrà richiesto dal
Responsabile del 1° Settore, di produrre istanza integrativa entro e non oltre i termini che verranno
comunicati. Qualora il candidato ometta di integrare la domanda entro i termini previsti, verrà
escluso dalla procedura concorsuale.
Il Responsabile del 1° Settore si riserva, altresi, la facolta di sospendere e aggiornare la seduta per
l'esame delle domande, al fine di richiedere, eventualmente, integrazioni documentali o chiarimenti
ai concorrenti, utili ai fini della formazione della graduatoria.
ll servizio SUAP – Attività produttive provvede a verificare l’ammissibilità delle domande dopo aver
dato un termine, non superiore a 15 giorni, per l’eventuale integrazione delle stesse.
ART. 3 - TITOLI VALUTABILI
Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
-

i titoli di studio;
stato di disoccupazione;
possesso delle autorizzazioni allo stato attuale
impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative di utilità sociale
effettuate per conto del Comune di Decimomannu per almeno 500 Km l’anno

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:
a)
b)
c)
d)

numero familiari a carico;
anzianità anagrafica del richiedente.
presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo
complessivo di almeno sei mesi ovvero di essere stato dipendente di un’impresa di
noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in
considerazione l’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo.
ART. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità messe a concorso, l’apposita
Commissione di concorso costituita dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. - Attività Produttive

(che svolge le funzioni di Presidente), dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e dal
Responsabile del Settore Tecnico- servizi tecnologici e manutentivi, procederà alla valutazione dei
seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:
a) TITOLI DI STUDIO (MAX 2 punti)
Titolo di studio:
- diploma di scuola media superiore punti… 2
- diploma di scuola media inferiore punti ...1
b) POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI ALLO STATO ATTUALE (max punti 10)
- Autorizzazioni in possesso, n° 10 punti 0
- Autorizzazioni in possesso, n° 9 punti 1
- Autorizzazioni in possesso, n° 8 punti 2
- Autorizzazioni in possesso, n° 7 punti 3
- Autorizzazioni in possesso, n° 6 punti 4
- Autorizzazioni in possesso, n° 5 punti 5
- Autorizzazioni in possesso, n° 4 punti 6
- Autorizzazioni in possesso, n° 3 punti 7
- Autorizzazioni in possesso, n° 2 punti 8
- Autorizzazioni in possesso, n° 1 punti 9
- Autorizzazioni in possesso, n° 0 punti 10
c) ALTRI TITOLI (max punti 7)
- iscrizione nelle liste di disoccupazione punti 0,50/anno ( o frazione di anno calcolato fino
alla seconda cifra decimale) fino ad un max di punti 5 (cinque);
- Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative di utilità sociale
effettuate per conto del Comune di Decimomannu per almeno 500 Km l’anno: punti 2
(due)
Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituto dalla somma dei punti a), b), c).
In caso di parità di punteggio si considerano i titoli preferenziali indicati nel precedente articolo
In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in
considerazione l’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo.
La graduatoria provvisoria verrà predisposta dalla Commissione di cui al comma 1 e verrà
approvata con determinazione del Responsabile del S.U.A.P. - Attività Produttive. La stessa avrà
validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e limitata alla
copertura dei posti messi a concorso e ad essa si ricorre nel caso in cui, nel suddetto periodo, si
rendessero disponibili una o più titolarità.

ART.5 - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA’ – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il Responsabile del Servizio S.U.A.P. - Attività Produttive, entro 30 giorni dall’approvazione della
graduatoria, e comunque una volta verificati i requisiti autocertificati in sede di domanda di
concorso, provvede all’assegnazione delle titolarità.
A tal fine, dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione
del veicolo destinato al servizio che deve presentare le caratteristiche di cui al Capo VII del
Regolamento, e assegna loro un termine di 120 giorni per la presentazione della dichiarazione

unica autocertificativa di cui all’art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008,
n. 3 (di seguito denominata DUAAP) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del
Regolamento, necessaria ai fini dell’avvio del servizio.
In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell'interessato, il termine di 120 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo
di 60 giorni.
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente
articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata
ART.6 - INIZIO DEL SERVIZIO
Nel caso di assegnazione della titolarità, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza,
iniziare il servizio decorsi 20 giorni dalla vidimazione della D.U.A.A.P., (come stabilito dall’art. 1,
comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3) entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in presenza di
giustificato motivo risultante da certificazione attestante l’impossibilità temporanea di iniziare il
servizio per cause di forza maggiore.
Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza;
In qualsiasi momento le titolarità 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 presente
regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo
stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere di categoria M1 (veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente) e devono:
a) avere prima immatricolazione non superiore a cinque anni;
b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione
stradale;
c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto
di soggetti portatori d handicap.
g) essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna;
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di
contachilometri generale e parziale.
Il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente
contrassegno, posizionato all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore:
COMUNE DI DECIMOMANNU
SERVIZIO DI NOLEGGIO
Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del
veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:
COMUNE DI DECIMOMANNU
N.C.C.
TITOLARITA’ N. ____
ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N.196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o in
merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento si informa che:
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in
modo da garantire la riservatezza degli stessi; il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dalla procedura; i dati
richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge e finalizzati alla verifica
della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; i dati potranno essere
rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito degli eventuali
procedimenti a carico dei concorrenti, ove previsto dalla normativa vigente; il trattamento dei dati
personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili “, viene compiuto nei limiti indicati
dalla normativa in vigore, e segue le finalità previste dalla legge.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da
garantire la riservatezza degli stessi;
Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Donatella Garau Responsabile del 1° Settore – Suap,
Attività Produttive del Comune di Decimomannu, con sede in Piazza Municipio 1.
ART. 9 - NORME FINALI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente
bando, nonché di tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’esercizio
del Servizio di Noleggio con Conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
41 del 26/11/2015.
Per quanto non previsto nel presente bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla
normativa nazionale e regionale in materia, per quanto compatibile.
Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa
Donatella Garau – Responsabile del 1° Settore – servizio SUAP.
Al presente bando si allega lo schema di domanda di partecipazione al concorso.

Il Responsabile del 1° Settore
Dr.ssa Donatella Garau

Al Comune di Decimomannu
Piazza Municipio 1
09033 Decimomannu
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per il rilascio di n. 4 titolarità per il
servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a 9 posti compreso il Conducente.
Il / la sottoscritto/a Cognome _____________________________________Nome
______________________________
C.F. __________________________________________________ Data di nascita _____/
_____/______ Cittadinanza
_______________________________________ Sesso: M / F;
Luogo di nascita:
Comune_____________________________________Provincia___________________________
__
Stato ______________________ ;
Residenza: Comune _______________________________ Provincia
__________________Via/Piazza/Loc,
_________________________________________________________________________N.
_______ CAP _________
Recapito telefonico _______________________________mail /pec
_________________________________________
-

in nome e per conto proprio

Oppure, in caso di persona giuridica, cooperativa e consorzi tra imprese artigiane:
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________________,
Nato/a
a
_________________________________________________
il
____________________________,
Residente
a
_____________________________________________________________________________,
Via/piazza ___________________________________________________________________ n.
________,
Cittadinanza
_________________________
codice
fiscale
________________________________________,
Telefono________________________
e-mail
__________________________________________________,
Iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la camera
di commercio di ___________________ al n._______________________sezione ______ in data
___________
in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ Socio amministratore (società di persone);
□ Legale rappresentante (società di capitale);
□ iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di_______________________
al n.__________ dalla data del _____________ P. I.V.A. della società o C.F. _________________
cooperativa _________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al bando per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente, mediante l'utilizzo di autoveicoli con massimo n. 9 posti a
sedere (compreso il conducente) indetto da Codesto Comune.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall'art. n. 76 del D.P.R. n.445/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.46 dello stesso D.P.R. n.445/2000.

DICHIARA
1) Di aver letto e di accettare tutte le disposizioni del bando di concorso e del vigente
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2015 e che per quanto non previsto nel
citato bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale in
materia.
2) Di essere cittadino italiano o di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
3) Di aver assolto l’obbligo scolastico con titolo di
studio______________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________
4) Di essere in possesso di patente di guida di cat.________________rilasciata
da____________________________ _______________________________________in data
_______________________________;
5) Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P) previsto dal vigente
Codice della Strada rilasciato da ______________________________ in
data__________________;
in caso di società, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli del
conducente che si intende adibire alla guida del veicolo, Sig. ___________________________,
certificato C.A.P rilasciato da_____________________________________________ in data
____________
6)Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea,
sezione “B” del ruolo istituito presso la Camera di Commercio, ai sensi della L 21/1992, L.R.
21/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 01/07/2010, ovvero in un
qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.
7)Di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine fissato
dal Responsabile di Servizio, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa
idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all’interno del territorio del comune in
luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di
servizio.
8)Di impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine fissato
dal Responsabile di Servizio, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di
veicolo idoneo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il
trasporto dei soggetti portatori di handicap.
9)Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi.
10)Di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
11)Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria.
12)Di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
13)Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla
delinquenza mafiosa ai sensi delle seguenti disposizione di legge:
n. 1423 del 27/12/56
- n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche
- n. 646 del 13/09/82
- n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche
- n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)
- D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) –
(misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
14)Di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge.
15)Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni.

16)Di non aver riportato condanne per:
guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
17)Di non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
18) Di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
19)Di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di _____________al
n.___________
Ovvero di impegnarsi ad iscriversi preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine
fissato dal Responsabile di Servizio
20)Di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio o
di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale titolarità.
21)Di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio del servizio NCC previsti dal Codice della
Strada (possesso del C.A.P.) e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.,
approvato con R. D. 773/1931 e ss.mm.ii..
22)Di avere l’idoneità fisica al lavoro da svolgere che, a seguito di assegnazione
dell’autorizzazione, dovrà essere attestata mediante certificazione medica con data non
antecedente a tre mesi).
23)Di essere regolarmente iscritto all’apposito Albo Prefettizio e al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale
Società Cooperative), qualora si tratti di cooperative.
24)Di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione per la redazione della
graduatoria:
a)titolo di studio:_________________________________________________________
conseguito
presso
_____________________________________________________________________
b)possesso
di
autorizzazioni
allo
stato
attuale
N:______________________________________
c)Iscritto
nelle
liste
di
disoccupazione
del
Centro
per
l’impiego
di
________________________
SI□ (indicare periodo) ____________________________NO □.
d)Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative di utilità sociale
effettuate per conto del Comune di Decimomannu per almeno 500 Km. l’anno: SI □ NO□
25)Di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
• numero familiari a carico: _______________________;
• anzianità anagrafica del richiedente.
• presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap a carico del richiedente: SI__ / NO___;
• di aver svolto:
-Servizio di taxi prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi: SI□NO□
Se SI indicare:
- Impresa ___________________________________ dal ____________ al
______________;
- Impresa ___________________________________ dal ____________ al
______________;
- Impresa ___________________________________ dal ____________ al
______________;
-Servizio prestato come dipendente di un’impresa di NCC per un periodo di tempo complessivo
di almeno sei mesi: SI□NO□
Se SI indicare:
- Impresa ___________________________________ dal ____________ al
______________;
- Impresa ___________________________________ dal ____________ al
______________;

- Impresa ___________________________________
______________;

dal

____________

al

26)Di essere consapevole che ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente è riferita ad un solo veicolo.
27)Di impegnarsi, in caso di assegnazione della titolarità, alla presentazione dei documenti
richiesta dall’Amministrazione (nel caso di non verificabilità diretta da parte di quest’ultima).
28) Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
29) Di autorizzare al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
______________________________
FIRMA
___________________________

