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Allegato 1 alla determina N. 24, del 08/03/2016, “Bando Pubblico di Concorso”  

 

Prot. n. 1933 

Dolianova lì, 08/03/2016 

 

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA 

SVOLGERE CON AUTOVETTURE FINO A 9 (NOVE) POSTI COMPRESO IL 

CONDUCENTE NEL COMUNE DI BARRALI.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTE: 

- la Legge 15/01/1992, n. 21 e s.m.i. ; 

- il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ; 

- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. ; 

- la Legge  05/02/1992, n. 104: 

- la Legge Regionale 07/12/2005, n. 21;  

- la Legge Regionale 05/03/2008, n. 3; 

- il Decreto Assessore Trasporti Regione Autonoma della Sardegna, n. 117/2396/S del 26.7.1984, 

con il quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale; 

- la Deliberazione R.A.S. 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 dei 

veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea; 

- la Delib.G.R. n. 37/19 del 21/07/2015 e l’allegato alla Delib.G.R. n. 37/19 del 21/07/2015, 

- il D.M. Trasporti 19/11/1992, n. 572 Regolamento recante norme sui dispositivi 

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente; 

- il D.M. Trasporti 20/04/1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per 

il servizio di noleggio con autovettura; 

- la Legge n° 241/1990; 

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. ; 

- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barrali n. 21 del 26/07/2001, di 

trasferimento del servizio di Polizia Municipale all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano.  

 

PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute in ordine alla liberazione della disciplina del 

servizio di autonoleggio con conducente per veicoli con più di nove posti. 

 

RICHIAMATO l’art. 2 del vigente regolamento dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano, per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente fino a nove posti, compreso il 

conducente, approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2, del 22/01/2016, successive 

modificazioni, titolato <<Determinazione del numero degli autoveicoli da adibirsi al servizi>>. 



 

ACCERTATO, sulla base degli atti d’ufficio e della superiore richiamata liberalizzazione 

dell’Assemblea Generale n. 2, del 22/01/2016, che l’attuale disponibilità di autorizzazioni per il 

servizio di noleggio con conducente, da svolgersi con autovetture fino a nove posti compreso il 

conducente, nel Comune di Barrali è individuato nel numero 2 (due) unità.  

 

EVIDENZIATO che con nota protocollo n. 591, datata 29/02/2016, ascritta in stessa data al protocollo 

dell’Ente Unione al n. 1525, avente ad oggetto “Servizio di noleggio con conducente fino a nove posti 

compreso il conducente. Richiesta indizione bando assegnazione N. 1 autorizzazione”, il Comune di 

Barrali, nel confermare la disponibili di due autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con 

conducente di autovetture fino a nove posti compreso il conducente, chiede di dare avvio, con 

consentita urgenza, alla procedura per l’assegnazione di n. 1 (UNA) autorizzazione, delle due 

disponibili, per il servizio di noleggio con conducente secondo le disposizioni del vigente regolamento 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, per la disciplina del servizio di autonoleggio 

con conducente fino a nove posti, compreso il conducente, approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Generale n. 2, del 22/01/2016.  

 

PRESO ATTO della necessità di attivare le procedure per assegnare n. 1 (UNA) autorizzazione, nel 

rispetto delle normative di legge e regolamentari di settore, del vigente regolamento dell’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano, per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente 

fino a nove posti, compreso il conducente, ed in attuazione di quanto deliberato dagli organi di 

indirizzo amministrativo. 

 

RICHIAMATO l’articolo 54, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

VISTO il decreto Presidenziale n. 2 del 01/04/2015 con cui è stato nominato il Funzionario 

Comandante Responsabile del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano. 

 

RILEVATA la propria competenza.  
 

In esecuzione della Determinazione di Settore Polizia Locale N.  24, del 08/03/2016. 

 

RENDE NOTO 

 

È indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 (UNA) autorizzazione per 

l’esercizio del noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti compreso il 

conducente, nel Comune di Barrali. 
 

Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992, n. 21 e successive modificazioni, dal Regolamento 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per il servizio di noleggio con conducente 

con autoveicolo fino a nove posti e dalle altre norme e disposizioni vigenti in materia. Il presente bando 

è pubblicato sul sito internet, all’Albo Pretorio dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano e mediante affissione di avvisi pubblici nei comuni del territorio comunale. 

 

Articolo 1 - Requisiti per l’ammissione 
1) Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) patente di guida B (requisito minimo) e certificato di abilitazione professionale (CAP) B previsto dal 

vigente Codice della Strada. 

b) non essere incorsi in condanne penali con sentenze passate in giudicato e non essere sottoposto a 

misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria; 

c) non avere in corso procedure fallimentari, ex decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 



 

2) 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 

requisiti saranno accertati prima del rilascio della autorizzazione.  

3) Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al rappresentante 

legale. 

 

Articolo 2 - Termine e modalità di presentazione e domanda di ammissione 
1) Il soggetto interessato ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione, oggetto del presente bando, dovrà 

presentare la domanda di ammissione, conformemente al modello allegato 2, unitamente 

all’autocertificazione antimafia, conformemente al modello allegato 3 ed alla dichiarazione sostitutiva 

conformemente al modello allegato 4, a partire dal giorno 14/03/2016, con scadenza entro e non oltre 

il termine perentorio delle ore 13:00, del 14/04/2016, secondo le seguenti modalità: 

 direttamente al protocollo dell’Ente Unione, Ufficio in Dolianova, via Mazzino n. 18/C. Le 

domande possono essere presentate tutti i giorni al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08,30 alle ore 10,30 e nel pomeriggio del martedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

- Settore Polizia Locale, Via Mazzini n. 18/C - 09040 Dolianova (CA). Per tale modalità farà 

fede la data di spedizione riportata nel timbro postale e, solo se spedite entro il termine 

perentorio stabilito, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine massimo del 6° 

giorno successivo alla data di scadenza, ossia entro il 20/04/2016. 

 tramite P.E.C. all’indirizzo: polizia.parteolla@servizipostacert.it. In caso di invio tramite posta 

elettronica certificata (P.E.C.) farà fede la data e ora di effettiva ricezione da parte dell’Ente 

Unione. La domanda con i relativi allegati devono essere inviati in un unico file in formato pdf, 

unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato, ed 

esclusivamente all’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale. Non è valido 

l’invio effettuato da una email ordinaria. 

2. Nella busta contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BANDO PUBBLICO DI 

CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA SVOLGERE CON AUTOVETTURE FINO A 

9 (NOVE) POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE NEL COMUNE DI BARRALI” 

3. L’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda in bollo marca da € 16,00 (sedici/00) i concorrenti, per essere ammessi al concorso 

devono dichiarare: 

1) le generalità complete del richiedente; 

2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

3) indirizzo cui inviare le comunicazioni relative al concorso. 

4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la quale il 

richiedente, attesti, sotto la propria responsabilità: 

a) di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale richiesti dal 

presente bando ovvero l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 

linea se istituito; 

b) di non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà 

personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

c) di non avere in corso procedure fallimentari, a norma del decreto legislativo 09.01.2006, n. 5. 

d) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione a norma 

dell’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni (requisiti antimafia); 

 



 

e) eventuale iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese 

artigiane previsto dall’articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443 (solo per i richiedenti già iscritti); 

f) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 

g) di non aver trasferito negli ultimi cinque anni altra licenza o autorizzazione per l’esercizio di 

autonoleggio; 

h) di possedere eventuali titoli di preferenza, di cui al comma 6, dell’articolo 3 del bando come indicato 

nel paragrafo successivo. 

i) di impegnarsi ad essere proprietari del veicolo, di fabbricazione non superiore a tre anni, ovvero di 

impegnarsi ad averne la disponibilità in leasing; 

l) di impegnarsi ad avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Barrali, presso la quale il 

veicolo sosta o è a disposizione dell’utenza; 

m) di avere capacità, disponibilità e volontà di gestire l’attività; 

n) l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

o) di godere di buona salute e di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del 

servizio, se ditta individuale, ovvero che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non sono affetti da 

malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività, se società o cooperativa; 

p) l’eventuale iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (solo per le imprese artigiane) 

q) l’iscrizione al Registro delle Imprese (solo per le società) 

In caso di società la dichiarazione di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere compilata dalle altre persone 

(amministratori, soci) indicate all’art. 2 del D.P.R. n°252/98. 

La documentazione comprovante la sussistenza di eventuali titoli di preferenza, di cui alla lettera h) 

dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.  

La mancata dichiarazione dei titoli di preferenza nella domanda determinerà la mancata attribuzione 

dell’ulteriore punteggio. 

 

Articolo 3 - Assegnazione del punteggio e titoli di preferenza 

1) Ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente 

fino a nove posti compreso il conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei 

seguenti titoli, che come appresso stabilito danno luogo al punteggio indicato: 

a) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di noleggio con conducente: punti 

0,50 per ciascun anno di servizio; 

b)  aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi punti 0,40 per ciascun anno di 

servizio; 

c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio 

pubblico di linea: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

d) aver svolto l'attività, in qualità di dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di 

noleggio con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il 

servizio di noleggio con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

f) essere in possesso del diploma di laurea: punti 0.50; 

g) essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore : punti 0.30; 

h) essere in possesso di un diploma di qualifica professionale: punti : 0,10; 

i) essere a conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole 

legalmente riconosciute): punti, 0,50, essere a conoscenza di una seconda lingua straniera 

(attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute): punti 0,50;  

j) avere il seguente stato occupazionale: condizione di disoccupato (attestato da idonea 

certificazione rilasciata dai centri per l’impiego) fino ad un anno: punti 2,50, oltre un anno: 

punti 3,50; disoccupati, con famiglia a carico, fino ad un anno: punti 4,50, con famiglia a 

carico, oltre due anni: punti 5,50, per ogni minore a carico, nella condizione di familiare a 

carico, si sommano: punti 0,50;  

k) non essere titolare di alcuna autorizzazione di noleggio con conducente, anche di altri 

comuni non appartenenti all’Unione: punti 2,00;  



 

l) residenza anagrafica nel comune che dispone dell’autorizzazione di esercizio da assegnare 

mediante bando di pubblico concorso, da almeno 12 mesi  antecedenti la data di 

pubblicazione del bando: punti 4,00;  

m) residenza anagrafica in uno dei comuni di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo 

San Pietro e Soleminis, facenti parte dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano, da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di pubblico 

concorso: punti 1,00, punteggio non cumulabile dal concorrente residente nel comune che 

dispone dell’autorizzazione di esercizio da assegnare mediante bando di pubblico concorso, 

al quale, in relazione alla residenza anagrafica, sarà attribuito il punteggio di cui al superiore 

punto l);  

n) presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap: punti 2,50; 

o) essere beneficiario di un finanziamento pubblico finalizzato ad esercitare il servizio di 

noleggio con conducente con autoveicolo fino a nove posti: punti 0,50. 

2) Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a)- b)- c)-d)- e)- è di anni dieci; i periodi di 

servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno 

intero. 

4) I punteggi dei punti f) - g) - h) non sono cumulabili fra di loro. 

5) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. Nel caso di società i titoli devono essere posseduti dal rappresentante legale o dal socio, in 

possesso dei requisiti, designato come colui che esercita l’attività. 

6) A parità di punteggio costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione dell’autorizzazione di 

esercizio nell'ordine: 

a) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi; 

b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 

c) continuità, regolarità e efficienza nei servizi svolti; 

7) In caso di ulteriore parità, la commissione terrà conto della data della domanda, successivamente si 

procederà con sorteggio. 

 

Articolo 4 - Graduatoria 
1) L’assegnazione dell’autorizzazione avrà luogo attraverso apposita graduatoria di merito redatta dalla 

commissione di Concorso ed approvata con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale 

e sarà efficace in seguito alla verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli preferenziali.  

2) Essa è pubblicata mediante affissione per quindici giorni all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni 

del Parteolla e Basso Campidano e da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.   

 

Articolo 5 - Vincitori del concorso, cause impedimento al rilascio dell’autorizzazione 
1) Il Settore Polizia Locale, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, 

ne dà comunicazione al vincitore ed agli interessati, invitando il candidato dichiarato vincitore a 

presentare, entro 60 giorni, la dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all’art. 1, comma 21 

e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, necessaria ai fini dell’avvio del servizio N.C.C., 

presso lo sportello S.U.A.P. dell’Ente Unione.  

2) Il termine di 60 giorni è da considerarsi dalla data di ricezione di formale notifica della formale 

comunicazione di cui al superiore comma 1, del presente articolo. In caso di comprovati impedimenti 

per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può 

essere formalmente prorogato, su richiesta dall’interessato, per un ulteriore periodo di 60 giorni. 

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal superiore comma 

1, ovvero entro gli ulteriori, eventualmente concessi 60 giorni, perde il diritto all'assegnazione, che 

passa in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata, che resterà in vigore 3 

anni ed i posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante 

scorrimento, fino ad esaurimento della stessa. 

3) Costituisce motivo di impedimento al rilascio della autorizzazione comunale di esercizio, 

dichiarazione autocertificativa, per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente fino a nove 

posti, atteso che il relativo accertamento è effettuato in capo ai candidati utilmente collocati in 



 

graduatoria prima dell’assegnazione dell’autorizzazione medesima: 

a) non avere la disponibilità di adeguata rimessa nel Comune di Barrali presso la quale il veicolo 

sosta o è a disposizione dell’utenza; 

b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di autonoleggio veicoli con 

conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa di 

settore e dal regolamento dell’Ente Unione; 

c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per guida in stato di ebbrezza 

secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada e 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 

d) la mancanza dei requisiti per l’ammissione richiesti dal presente bando;  

e) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 

esercizio da parte di un Comune partner dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano, sia da parte di altri Comuni. 

f) essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da 

Comune diverso. 

g) essere affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 

4) Qualora, dopo la conclusione delle procedure concorsuali, il vincitore rinunciasse o vi fossero 

impedimenti al rilascio dell’autorizzazione, la stessa verrà assegnata a colui che segue immediatamente 

in graduatoria. 

 

Articolo 6 - Inizio del servizio 
1) L'assegnatario dell’autorizzazione comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 60 

giorni dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) inizio che dovrà 

essere dichiarato formalmente dall’interessato con comunicazione scritta. 

2) Detto limite potrà essere prorogato fino al massimo di altri 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di 

non poter iniziare il servizio per causa a lui non imputabile. 

3) I veicoli sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, alla verifica per accertare la rispondenza 

alle caratteristiche contenute nella domanda di autorizzazione.  

4) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del 

parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo recante le seguenti scritte: 

- NOLEGGIO 

- Comune di Barrali e lo stemma 

5) I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta in materiale rigido metallico, di forma 

rettangolare e delle dimensioni di cm 8,00 di larghezza per cm 10,00 di altezza, posizionata nella parte 

posteriore, fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione o vicino alla stessa, resa 

inamovibile, e recante le seguenti scritte: 

- nella parte superiore Comune di Barrali; 

- al centro lo stemma del Comune; 

- nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione, assegnata dal Settore Polizia Locale.  

6) I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili 

e conformi ai modelli che dovranno essere depositati presso lo sportello S.U.A.P. dell’Ente Unione.  

7) Il conducente deve apporre nell’autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di 

fumare.  

 

Articolo 7 - Cause di esclusione 
Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso: 

a) La mancata apposizione della firma in calce alla domanda o l’omessa presentazione della copia del 

documento d’identità; 

b) La presentazione della domanda fuori termine o in forme diverse dallo schema di domanda allegato 

al presente bando. 

Nei casi suddetti il richiedente è informato della causa di esclusione e non si da luogo ad alcuna 

istruttoria. 



 

 

 

Articolo 8 - Trasparenza amministrativa 
1) Ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che l’unità 

organizzativa cui è assegnata l’istruttoria del procedimento è il Settore Polizia Locale, il Responsabile 

del procedimento è il Dr. Sotgiu Michelangelo, telefono   070/74414100, email: 

comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it - (info indirizzo valido quale email ordinaria) 

presso il quale è possibile richiedere copia integrale del presente bando e della modulistica 

complementare nonché ulteriori informazioni nei giorni dal lunedì al venerdì (ore 8,30-14,00) e di 

lunedì e giovedì pomeriggio (ore 15,30-18,00). 

 

Articolo 9 - Altre indicazioni 
1) La Commissione procederà all’istruttoria delle domande pervenute nel termine di 30 giorni dalla 

data di scadenza del bando, fatta salva la previsione di eventuale sospensione prevista per la richiesta di 

eventuali, integrazioni documentali o chiarimenti ai concorrenti, utili ai fini della predisposizione della 

graduatoria di merito, da approvare con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 

2) L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o revocare il 

presente concorso in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai richiedenti per risarcimento 

danni, rimborso od altro. 

 

Articolo 10 - Norma di rinvio 
1) Per quanto non stabilito dal presente bando che costituisce lex specialis si fa rinvio al citato 

regolamento dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per il servizio di noleggio con 

conducente con autoveicolo fino a nove posti e, per quanto non espressamente disciplinato, alle altre 

norme e disposizioni vigenti in materia. 

 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE 

                                                                        DEL SETTORE POLIZIA LOCALE  

                                                                     FUNZIONARIO COMANDANTE di P.L. 

                                                                              f.to Dott. Michelangelo Sotgiu 
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Allegato 2, alla determina N. 24, del 08/03/2016, “Domanda di Partecipazione” 
 

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA SVOLGERE CON 

AUTOVETTURE FINO A 9 (NOVE) POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE NEL COMUNE DI BARRALI.  
                            

                                            ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

                                                                   PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

                                        RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

                                          VIA MAZZINI n.  18 - 09041 DOLIANOVA  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a __________________ (____) 

il _____________, residente a __________________ (____), via/p.zza _____________________________, 

n° _____, CAP ________, C.F./ P.IVA___________________________,  telefono ___________________,  

PEC ___________________________, mail ____________________________,  presa visione del bando 

pubblico di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 (UNA) autorizzazione per il servizio di noleggio con 

conducente con autovetture fino a 9 (nove) posti compreso il conducente, nel Comune di Barrali,  trovandosi in 

possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di essere ammess__ a parteciparvi. A tale scopo sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445) e consapevole delle conseguenze penali previste nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
a) le generalità sopra indicate corrispondono alla mia persona.  

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di stato membro della Comunità Europea _________________. 

c) di non essere incorso in condanne penali con sentenze passate in giudicato ovvero incorso in condanne penali 

per guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo C.d.S. e guida in condizioni di alterazione fisica e 

psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo C.d.S. 

d) non avere in corso procedure fallimentari, ex decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 

e) eventuale iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane 

previsto dall’articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, (solo per i richiedenti già iscritti) - (indicare gli estremi 

dell’iscrizione) _____________________________________________________________________________.  

f) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 

g) di non aver trasferito negli ultimi cinque anni altra licenza o autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio; 

h) di impegnarsi ad essere proprietari del veicolo, di fabbricazione non superiore a tre anni, ovvero di impegnarsi 

ad averne la disponibilità in leasing. 

i) di impegnarsi ad avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Barrali presso la quale il veicolo sosta o è 

a disposizione dell’utenza. 

l) di avere capacità, disponibilità e volontà di gestire l’attività; 

m) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

n) di godere di buona salute e di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio, se ditta 

individuale, ovvero che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non sono affetti da malattie incompatibili con 

l’esercizio dell’attività, se società o cooperativa. 

o) di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio da 

parte di un Comune partner dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, sia di altri Comuni. 

In caso di società la dichiarazione di cui ai punti c), d) dovrà essere compilata dalle altre persone 

(amministratori, soci) indicate all’art. 2 del D.P.R. n°252/98, per la dichiarazione di cui al punto e), dal titolare.  

Comunica l’indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative al bando __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 
I dati raccolti con questo modulo potranno essere utilizzati soltanto a fini amministrativi, nei limiti e con le modalità 

consentite dal D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.  
 

Allega: 

 Autocertificazione Antimafia allegato 3; 

 Dichiarazione sostituiva allegato 4; 

 Documento di identità in corso di validità. 
  

Letto, confermato e sottoscritto.  

_________________, lì _____________________  

_______________________________ 

Firma del dichiarante  
 

 



 

Allegato 3 alla determina N. 24, del 08/03/2016, “Autocertificazione Antimafia” 

 
BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA SVOLGERE CON 

AUTOVETTURE FINO A 9 (NOVE) POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE NEL COMUNE DI BARRALI.  

                            

                                            ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

                                                                   PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

                                        RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

                                          VIA MAZZINI n.  18 - 09041 DOLIANOVA  

 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA  

(ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR 3.6.1998 N. 252)  
 

Il sottoscritto_______________________________________________nato il ____/____/_______ a 

_______________________________ e residente a ___________________________ (_____) in via/piazza 

__________________________________ n. ____ ___ N. Iscr. Ruolo ___________  consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000  

 

DICHIARA  

 

che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 10 

della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche.  

 

I dati raccolti con questo modulo potranno essere utilizzati soltanto a fini amministrativi, nei limiti e 

con le modalità consentite dal D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.  
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

_________________, lì _____________________  

 

_______________________________ 

Firma del dichiarante  

 

_______________________ 
Note: 

CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL’ARTICOLO 10 LEGGE 31 MAGGIO 1965, N° 575.  

I) cause di divieto ad ottenere licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti nonché a concludere i contratti e 

subcontratti indicati nell’articolo 10, comma 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2. Legge 575/1965);  

b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-
bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge 575/1965);  

c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di 

particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5, legge 575/1965);  
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di 

prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia 

amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965);  

II) cause di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della legge 

31.5.1965 n. 575;  

a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di 
cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis,, legge 575/1965);  

III) cause di decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all’art. 10, comma 1 della 

legge 31.5.1965, n. 575;  
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge 575/1965);  

b) sentenza definitiva di condanna o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, 

del codice di procedura penale (art. 10. Comma 5-ter, legge 575/1965);  
a) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a 

misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia 

amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi (art. 10, comma 4, legge 575/1965).;  

IV) cause di sospensione del procedimento amministrativo concernente provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 

e2, della legge 31.5.1965, n. 575;  
a)procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, 
comma 5-bis, seconda parte della legge 575/1965). 

 

 



 

Allegato 4 alla determina N. 24, del 08/03/2016, “Dichiarazione Sostitutiva” 
 

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA SVOLGERE CON 

AUTOVETTURE FINO A 9 (NOVE) POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE NEL COMUNE DI BARRALI.  
                            

                                            ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

                                                                   PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

                                        RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

                                          VIA MAZZINI n.  18  -  09041 DOLIANOVA  
 

              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli articoli 19, 38, 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e s.m.)  

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________ (prov.______), il _______________ residente ___________________________ 

(prov.________)  c.a.p.______________ via/piazza ___________________________________________ n° _____ in 

qualità di _______________________________________________________________, a conoscenza di quanto prescritto 

dagli articoli 75 e 76 D.P.R 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19, 38, 46 e 47 del citato decreto, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1) TITOLO DI STUDIO (art. 46 D.P.R. 445/2000)  

diploma di laurea conseguita presso                                       ________________________________________________    

titolo di studio di scuola media superiore conseguita presso ________________________________________________    

diploma di qualifica professionale conseguita presso            ________________________________________________    

 

2) PATENTE (art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 patente B in corso di validità                      

       rilasciata da ______________________________________  di __________________  in data ______________ ; 

 certificato di abilitazione professionale (CAP) B in corso di validità        

        rilasciata da ______________________________________  di __________________  in data ______________ ; 

 

3) TITOLI DI SERVIZIO (art. 47 D.P.R. 445/2000)  

Servizi prestati: 

 dal ________________ al ________________ presso____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ presso____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ presso____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ presso____________________________________________________ 

   

 

4) ALTRI TITOLI inerenti il profilo  professionale al posto messo a concorso (art. 47 D.P.R. 445/2000)  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________.  

 

5) ALTRI TITOLI conoscenza lingua straniera (art. 3 lett. j) del bando) 

conseguito presso __________________________________________________________ in data _________________.  

6) ALTRI TITOLI stato occupazionale (art. 3 lett. j) del bando) 



 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________.  

 

7) ALTRI TITOLI non essere titolare di alcuna autorizzazione di noleggio con conducente (art. 3 lett. k del bando) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

8) ALTRI TITOLI residenza anagrafica (art. 3 lett. l) e m) del bando) 

________________________________________________________________________________________________.  

 

8) ALTRI TITOLI presenza nel nucleo familiare di potatore d’handicap (art. 3 lett. n) del bando) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

 

10) ALTRI TITOLI essere beneficiario di un finanziamento pubblico finalizzato ad esercitare il servizio NCC (art. 3 lett. 

o) del bando) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

 

11) TITOLI DI PREFERENZA ART. 3, comma 6 del bando (art. 47 D.P.R. 445/2000)  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

L’eventuale iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (solo per le imprese artigiane) - (indicare gli estremi 

dell’iscrizione) ___________________________________________________________________________________. 
 

L’eventuale iscrizione al Registro delle Imprese (solo per le società) - (indicare gli estremi dell’iscrizione) 

_________________________________________________________________________________________ (ovvero, in 

sostituzione delle precedenti dichiarazioni sub punto1),2) 3) e 4) ed ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000)     

INOLTRE DICHIARA 
- di essere a conoscenza del fatto che le fotocopie dei documenti allegati e sottoelencati, di cui ai titoli sopra richiamati, 

sono conformi agli originali di cui sono in possesso o il cui originale è depositato presso le persone fisiche o giuridiche di 

seguito indicate (indicare per ciascun documento i dati relativi alla persona fisica o giuridica che possiede gli originali): 

        Descrizione documento     possessore originale 
1)_____________________________________________   ________________________________________________ 

2)_____________________________________________   ________________________________________________ 

3)_____________________________________________   ________________________________________________ 

4)_____________________________________________   ________________________________________________ 

5)_____________________________________________   ________________________________________________ 

6)_____________________________________________   ________________________________________________ 

7)_____________________________________________   ________________________________________________ 

8)_____________________________________________   ________________________________________________ 

Comunica altresì l’indirizzo in cui inviare le comunicazioni relative al concorso: ___________________________ 

_____________________________________.  I dati raccolti con questo modulo potranno essere utilizzati soltanto a 

fini amministrativi, nei limiti e con le modalità consentite dal D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.  
Letto, confermato e sottoscritto.  

_________________, lì _____________________  

_______________________________ 

Firma del dichiarante  
 

 

 

La presente può essere trasmessa senza autenticazione della firma allegando copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità 

da cui risulti leggibile la firma 

 


