
COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Bando per l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il
servizio di trasporto Pubblico non di linea mediante autovetture fino a otto posti.

I concorrenti al su indicato bando, potranno presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo pretorio del Comune di Quarto (NA), istanza in carta
semplice al Sindaco, per il Servizio Attività Produttive Via E. De Nicola n. 8 - Quarto, a mezzo raccomandata
A.R. unicamente sul modello “A” allegato o fotocopia dello stesso.

Requisiti per l’ammissione:

domanda sottoscritta dal richiedente dove indicherà:

• Cognome e nome

• Luogo e data di nascita

• La residenza o il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso

• La cittadinanza

• Il codice fiscale

Deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio o in un elenco analogo in uno de-
gli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei re-
quisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già accertato dalla Commissione Competente di cui
all’art. 6, comma 3 della Legge 21/92.

• Non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti.

• Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto salvo
la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con condu-
centi nei casi previsti dall’art. 8 della legge 21/92.

Requisiti per il rilascio:

1. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio o in un elenco analogo in uno de-
gli stati aderenti all’Unione Europea.

2. Avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio

3. Non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti

4. Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto
salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducenti nei casi previsti dall’art. 8 della legge n. 21/92.

5. Avere la possibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo
aperto, idoneo allo stazionamento del mezzo di servizio.

Titolo preferenziale:

• Aver esercitato il servizio di taxi o l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, in qualità di sostitu-
to alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo minimo di almeno sei mesi, ovvero essere stato
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo.

Titoli utili alla formazione della graduatoria:

• Patente C con C.A.P. punti 10

• Patente D con C.A.P. punti 15

• Diploma di laurea punti 5

• Diploma di scuola media superiore (cinque anni) punti 4;

• Diploma di scuola media superiore (quattro anni) punti 3;

• Diploma di istituto tecnico di specializzazione (anni tre) punti 2;
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• Diploma di scuola media inferiore punti 1

• Per ogni sei mesi successivi al minimo di cui al titolo preferenziale, sarà attribuito 1 punto per ogni sei
mesi di servizio.

A parità di punteggio sarà dichiarato vincitore il più giovane anagraficamente.

Termine chiusura del procedimento concorsuale:

90 (Novanta) giorni dalla esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi
da parte della Giunta Comunale

Validità della graduatoria:

La graduatoria resterà valida per tre anni dalla data di approvazione e le autorizzazioni che si rendessero
disponibili, durante il triennio di validità, saranno assegnate utilizzando la stessa, fino al suo esaurimento.

Il Dirigente U.T.C.
f.to Ing. Vincenzo Lista

Allegato “A”

Al Signor Sindaco del comune di Quarto

(per il Servizio Attività Produttive)

Via E. De Nicola n. 8

80010 - QUARTO

RACCOMANDATA A.R.

Io sottoscritt_ ___________ nat_ a _______________ il _________ residente a ____________Via
______________ n. ______ in possesso della carta di identità n. _____________________ rilasciata in
data___________ dal Comune di _______________________ di cittadinanza____________________avente
C.F.:__________; presa visione e letto il bando per l’assegnazione di numero sei autorizzazioni per il servizio di
trasporto pubblico non di linea mediante autovetture fino a otto posti pubblicato sul BURC n. _________;

chiede

di partecipare al bando per l’assegnazione di un’autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente e autovettura fino a otto posti, che ogni comunicazione relativa al presente bando sia inviata all’in-
dirizzo di ____________________________

All’uopo, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000,

dichiaro

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio o in un elenco analogo in uno de-
gli stati aderenti all’Unione Europea;

• Non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

• Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto sal-
vo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducenti nei casi previsti dall’art. 8 della legge n. 21/92:

• Di aver esercitato il servizio di taxi o l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, in qualità di sosti-
tuto alla guida della ditta __________________________________________________________ dal
_______________ al ______________________ ovvero essere stato dipendente dell’impresa di noleggio con con-
ducente della ditta __________________________________________________________ dal ___________ al
____________________;

Al fine di ulteriore valutazione di essere in possesso dei seguenti titoli, non indispensabili ai fini della parte-
cipazione al bando (barrare con la X quello/i posseduti):
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a) Patente C con C.A.P.

b) Patente D con C.A.P.

c) Diploma di laurea;

d) Diploma di scuola media superiore (cinque anni)

e) Diploma di scuola media superiore (quattro anni)

f) Diploma di istituto tecnico di specializzazione (tre anni)

g) Diploma scuola media inferiore

h) Di aver prestato servizio in qualità di dipendente o sostituto alla guida per mesi _____________;

Che in caso di assegnazione dell’autorizzazione mi impegno a produrre in copia autenticata ai sensi del
DPR n. 445/2000 i titoli contrassegnati.

Lì,

In Fede
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