PROT. 9829 DEL 29.02.2016

CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto: Comune di Nocera Inferiore – C.F.: 00221880651 – Bando di Concorso Pubblico per
l’Assegnazione di n. 6 Licenze Taxi e di n. 18 Autorizzazioni di Noleggio Auto con Conducente (di cui n. 1
Autorizzazione NCC con autovettura predisposta obbligatoriamente per persone diversamente abili e n.1
Autorizzazione NCC con veicolo a trazione equina).
AVVISO PUBBLICO PER ESTRATTO
In esecuzione della propria determinazione n. 04/SUAP del 10.02.2016
SI RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n.6 licenze Taxi e di n.18
autorizzazioni di noleggio auto con conducente (di cui n. 1 Autorizzazione NCC con autovettura predisposta
obbligatoriamente per persone diversamente abili e n.1 Autorizzazione NCC con veicolo a trazione equina).
Il concorso è disciplinato dalle norme del “Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici
non di linea”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2013.
Il Bando integrale, la domanda di partecipazione al concorso e il Regolamento possono essere visionati e
scaricati dal sito internet del Comune di Nocera Inferiore (www.comune.nocera-inferiore.sa.it), sezione
’’albo on-line”.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore c/o S.U.A.P.
(Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nocera Inferiore), secondo le modalità indicate nel
Bando integrale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo – Piazza Diaz n 1 – 84014 – entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania)
, esclusivamente con le modalità descritte nel bando, a pena di esclusione. Le domande pervenute oltre tale
termine o redatte in difformità al modello prescritto o redatte in modo incompleto o prive di firma, non
saranno ammesse al concorso.
Ove tale termine, da intendersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato
automaticamente al primo giorno non festivo.
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al SUAP (Sportello Unico per le Attività
Produttive) nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.30 –
martedì/giovedì dalle 15.30 alle 17.30, oppure telefonando al n. 081-3235 111 - 577 o tramite posta
elettronica all'Indirizzo:
polizia.amministrativa@comune.nocera-inferiore.sa.it.
IL FUNZIONARIO

Dott . Antonietta MANZO
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CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
(PROVINCIA DI SALERNO)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 6 LICENZE TAXI E DI
N. 18 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO AUTO
CON CONDUCENTE.
(di cui n. 1 Autorizzazione NCC con autovettura predisposta obbligatoriamente per persone diversamente
abili e n.1 Autorizzazione NCC con veicolo a trazione equina).
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 15.1.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea”;
Visto l’art.6 del D.L. 04/07/2006, n.223 conv. con modif. in Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Legge Bersani);
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada;
Visto il D.P.R.16/12/1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Visto l’art. 36 del D.L. 24/01/2012, n. 1 conv. con modif. nella Legge 24/03/2012, n. 27;
Visto il “Regolamento Comunale per 1a Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea” (Taxi e N.C.C.),
approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 14/10/2013;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 20.02.2014;
Vista la Determina n.4/SUAP del10.02.3016 (R.G.244 dell’11.02.2016);

RENDE NOTO
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 6 licenze taxi e di n. 18 autorizzazioni di
noleggio auto con conducente (in seguito: autorizzazione NCC). di cui N. 1 Autorizzazione NCC con autovettura
predisposta obbligatoriamente per persone diversamente abili e N.1 Autorizzazione NCC con veicolo a trazione
equina).
E’ consentita la partecipazione per n. 1 licenza taxi o per n. 3 autorizzazione NCC.
1. Requisiti e condizioni per la partecipazione al concorso.
Possono concorrere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni essenziali:
a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice
della strada;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno
degli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti di idoneità professionale c morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione regionale
competente di cui all’art. 6 comma 3 della legge n. 21/92;
c) è consentita l’immatricolazione di un solo veicolo per ogni licenza o autorizzazione;
d) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
e) non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio Taxi
ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio Taxi c dell’autorizzazione per l’esercizio di N.C.C.;
f) è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio
N.C.C.;
g) non essere titolare di licenza di Taxi o di autorizzazione di N.C.C. rilasciata anche da altro Comune, fatto
salvo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma (art.8 legge 21/92);
All’atto della domanda il richiedente si impegna a dimostrare il possesso dei requisiti di seguito indicati, che n
dovranno obbligatoriamente essere comprovati prima del rilascio del titolo autorizzativo per l’ esercizio dell’attività:
h) avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di
esercizio;
i) possedere la disponibilità un’autovettura assicurata ad uso pubblico, con polizza specifica per l’esercizio
dell’attività per la quale si chiede la licenza o l’autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di
persone e/o cose, compresi i terzi trasportati;
j) per l’esercizio del servizio N.C.C. è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da
intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei
mezzi di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente
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con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia
contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni,
igienico-sanitarie, edilizie e, di quant’altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
2. Presentazione della domanda.
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in conformità al modello allegato al bando ed in
competente bollo da € 16,00.
La domanda di ammissione al concorso, utilizzando lo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire all’Ufficio
S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) - Piazza Diaz 1 – 84014 – entro le ore 12.00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) , esclusivamente nelle
seguenti modalità, a pena di esclusione:
• L’istanza di partecipazione al Bando dovrà pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, a mezzo
raccomandata del Servizio postale ovvero mediante Corriere o Agenzie di recapito autorizzate , entro il
termine perentorio delle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.C.
(Bollettino Ufficiale della Regione Campania) all’Ufficio protocollo del Comune di Nocera Inferiore , Piazza
Diaz n.1 – 84014 – Nocera Inferiore ( Sa) ; farà fede la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo non fa
fede il timbro postale di invio .E altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all ‘ufficio
Protocollo del Comune ,che ne rilascerà apposita ricevuta nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
fermo restando il suddetto termine perentorio.
• Le domande pervenute oltre tale termine o redatte in difformità al modello prescritto o redatte in modo
incompleto o prive di firma , non saranno ammesse al concorso.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la personale responsabilità, quanto segue:
1. le generalità complete di luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, mail e pcc;
2. 1 indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso (se diverso dalla residenza);
3. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni essenziali sopra riportate;
4. il titolo di studio posseduto;
5. il riepilogo degli eventuali periodi di servizio prestati in qualità di sostituto alla guida, di collaboratore
familiare o di dipendente di un’ impresa di noleggio auto con conducente; I predetti periodi di servizio devono
essere distinti analiticamente cd integrati con l’individuazione del titolare della licenza taxi/autorizzazione
NCC e/o dell’impresa NCC, compilando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva allegato al presente
bando;
6. dichiarazione di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in
proprietà o in leasing dell’ autovettura destinata al servizio taxi o al servizio NCC, entro il termine stabilito dal
presente bando, comporterà la decadenza dall’ assegnazione della licenza taxi o dell’ autorizzazione NCC. L’
autovettura dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale e in ogni caso almeno
classificata EURO 5;
7. solo per i concorrenti per autorizzazione NCC, dichiarazione di essere consapevole che la mancata
acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, della rimessa e della sede in Nocera Inferiore , entro il
termine stabilito dal presente bando, comporterà la decadenza dalla assegnazione dell’ autorizzazione NCC.
La rimessa deve essere idonea alla ricezione delle prenotazioni o delle richieste di trasporto dell’utenza ed allo
stazionamento del veicolo adibito al servizio NCC, nonché conforme alla vigente normativa in materia
urbanistica, edilizia e di destinazione d’ uso;
8. di non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione da un'arte o
l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia avvenuta riabilitazione a norma
degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
9. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 del 31 maggio
1965, n. 575; 12 ottobre 1982, n. 726;
10. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza
della precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
11. di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni e salvo i casi di
riabilitazione.
3. Titoli oggetto di valutazione e criteri.
Ai sensi del vigente regolamento comunale e dall’art. 8, comma 4 della legge 21/92, costituiscono titoli oggetto di
valutazione:
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a) Servizio prestato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o in qualità di collaboratore
familiare, dipendente o socio, secondo la normativa vigente, comprovato da idonea certificazione, per un
periodo complessivo di almeno sei mesi (fino ad un massimo di 5 punti): punti 0,5 per ogni anno di anzianità
di servizio (o frazione superiore a sei mesi) fino ad un massimo di 5 punti;
b) Altri titoli attinenti la professione (fino ad un massimo di 5 punti): servizio prestato come conducente, in
qualità di dipendente presso un impresa di N.C.C. o in imprese esercenti il servizio pubblico di linea,
comprovata da idonea certificazione: Punti 0,5 per ogni anno di anzianità di servizio (o frazione superiore a
sei mesi) fino ad un massimo di 5 punti.
c) La titolarità dei seguenti titoli di studio, per i quali verrà corrisposto un punteggio fianco indicato:
Titolo di studio
Laurea/Diploma di Scuola
Superiore

Punti
3

d) Numero di posti all’interno della vettura a disposizione dell’utenza non inferiore a:
Posti

Punti
0,5
1,0
1,5
2,0

Cinque
Sei
Sette
Otto

In caso di assegnazione, l’interessato dovrà comprovare, entro il termine assegnato, la sussistenza del titolo di studio
dichiarato consegnandone copia.
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio pubblico da
piazza o noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente per il medesimo periodo di un impresa di noleggio (art.
8 comma 4 legge 21/92). Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:
• l’essere associati in forma Cooperativa o di Consorzio di imprese purché esercitanti nei settori di cui al presente
regolamento;
• la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
• di non essere mai stati titolare di licenza di servizio pubblico da piazza o N.C.C;
• il candidato più giovane di età;
• il carico familiare da comprovare (familiari fiscalmente a carico).
La commissione di concorso, valutata la regolarità delle istanze , redigerà l’elenco dei candidati ammessi e degli
esclusi dalla partecipazione al concorso. Tale elenco sarà approvato con Determinazione del Dirigente del Settore.
Tale Determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune).
I candidati ammessi riceveranno,nei modi di legge, entro il termine stabilito dalla commissione di concorso,
comunicazione, dell’ avvenuta ammissione al concorso ed invito alla prova d’esame che verterà sulle seguenti
argomentazioni: nozioni del Codice della Strada, della normativa vigente in materia di trasporto pubblico non di linea,
del Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio taxi e del servizio di noleggio auto con conducente,
conoscenza degli elementi di toponomastica locale , di geografia e dei principali luoghi turistici o storici, anche
limitrofi al Comune di Nocera Inferiore e ,in forma facoltativa, di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
inglese,francese,tedesco ,portoghese,cinese e russo.
Ai concorrenti saranno attribuiti un massimo di n. 30 punti,( 15 per titoli e 15 per colloquio) come votazione .
Conseguiranno l’idoneità i concorrenti che otterranno almeno n. 18 punti complessivi. La Commissione redigerà una
apposita graduatoria degli idonei e dei non idonei.
4. Formazione della graduatoria.
La Commissione, esperite le prove d’esame, redigerà, la graduatoria sulla base del merito e dei titoli.
Il dirigente del Settore, provvederà con propria determina all’approvazione della graduatoria, che sarà pubblicata all’
Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, con valore di comunicazione formale ai concorrenti ad ogni effetto di
legge. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Ai sensi dell’art.13 del regolamento Comunale
per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ,(delibera C.C.34/13), i posti d’organico che si renderanno
vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la medesima fino al suo
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esaurimento. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria il medesimo dirigente inoltrerà richiesta ai
concorrenti collocati in posizione utile di presentazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione, di apposita
documentazione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti e dei titoli dichiarati in sede di partecipazione, la proprietà
o la disponibilità in leasing dell’ autovettura destinata al servizio, la disponibilità della rimessa e della sede in Nocera
Inferiore . Provvederà inoltre a svolgere d’ufficio le verifiche sulle autocertificazioni prodotte. La mancata
presentazione entro il termine utile assegnato della documentazione richiesta o solo di parte di essa, comporterà la
decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria concorsuale. Analogamente comporterà l’esclusione
dalla graduatoria concorsuale la mancata dimostrazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di
presentazione dell’istanza.
5. Assegnazioni delle licenze.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, accertata la regolarità della stessa, il Dirigente del Settore
provvederà al rilascio delle licenze taxi c delle autorizzazioni NCC a favore degli assegnatari aventi diritto. Il titolare
della licenza taxi o dell’ autorizzazione NCC dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro 40 gg. dalla consegna
del titolo. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per un massimo di altri 40 giorni per
causa di forza maggiore debitamente documentata.
6. Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge 21.1.1992, n. 21, ed al vigente
Regolamento comunale per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ,(delibera C.C.34/13).
L’avviso relativo al presente bando sarà pubblicato sul Burc ed in forma integrale all’ Albo Pretorio on-line del
Comune di Nocera Inferiore e sul sito istituzionale www.comune.nocera.inferiore.sa.it.
Sul predetto sito vengono pubblicati anche il modello della domanda di partecipazione, il modello della dichiarazione
sostitutiva dei periodi di sostituto alla guida - collaboratore familiare - dipendente di impresa NCC, copia del
regolamento comunale per 1’ esercizio del servizio taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente, e copia della
L. 15.1.1992, n.21.
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) nei
seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – martedì-giovedì dalle 15.30 alle
17.30, oppure telefonando al n. 081 32 35 577
o al seguente indirizzo di posta elettronica
polizia.amministrativa@comune.nocera-inferiore.sa.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 N.196
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno raccolti c conservati presso gli archivi cartacei cd
informatizzati del Comune di Nocera Inferiore secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.Lgs. n.
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste
dalla Legge n. 21/1992 e relativi regolamenti comunali. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 18 del
suddetto Decreto. Titolare del trattamento c il Comune di Nocera Inferiore, mentre il responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore, cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 c
s.m.i.
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Mod. domanda

Al Sig. Sindaco del Comune di Nocera Inferiore C/o
S.U.A.P.(Sportello Unico Attività Produttive)
Comune di Nocera Inferiore

Bollo €. 16,00

Il sottoscritto
CHIEDE

Alla S.V. di essere ammesso a partecipare al concorso, pubblicato il , per l’assegnazione di (barrare la casella

corrispondente):

N. 1 (una) licenza taxi
N. ……. (…….) autorizzazione noleggio conducente
N. 1 (una) autorizzazione NCC con autovettura predisposta obbligatoriamente per persone
diversamente abili
N.1 (una) autorizzazione NCC con veicolo a trazione equina.
A tal fine e sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA:
1. di essere nato a
2. di essere residente in

il
n.

C.A.P.:

alla Via/Piazza
;

3. Di avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In caso di
cittadinanza non italiana, oltre al possesso dei requisiti di cui appresso dovrà essere provata la conoscenza
ottimale della lingua italiana scritta c parlata, nonché essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di
validità;
4. che il suo codice fiscale è il seguente: _________________________________________________ ;
5. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo (se
diverso dalla residenza) ______________________________________________________________ ;
6. che il recapito telefonico è il seguente: _____________________________ ;
7.__________________________________________________________________________
che il proprio indirizzo Mail è il seguente: _________________________________________________ ;
8.__________________________________________________________________________
che il proprio indirizzo PEC è il seguente: _________________________________________________ ;

Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’
art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle norme speciali in materia di falsità
negli atti, e consapevole che, a norma dell’art 75 dello stesso decreto, dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 di detto
Decreto
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DICHIARA
1. di essere regolarmente iscritto al ruolo conducenti presso la Camera di Commercio
di ___________________________________ al n. ___________________ dal __________________ ;
2. di non avere trasferito precedente autorizzazione NCC o licenza taxi da almeno 5 anni;
3. di non essere affetto da malattie incompatibili con 1’ esercizio del servizio taxi o del servizio NCC;
4. □ (barrare se corrispondente) di non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC, anche se rilasciate
da altro comune;
□ (barrare se corrispondente) di essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC, c di rinunciarvi in
caso di assegnazione;

(la dichiarazione di cui al punto 4. è intesa come non resa nel caso in cui il concorrente sia titolare di
un’autorizzazione di noleggio auto con conducente e concorra per l’assegnazione di un’altra
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio, giacché tale cumulo di autorizzazioni è
consentito dall’art. 8, L. 21/92),
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ ,
conseguito il _________________ presso _____________________________________ ;
6. di aver prestato i seguenti servizi di sostituzione alla guida:
□ (barrare se corrispondente) servizio taxi - in qualità di sostituto alla guida o di collaboratore
familiare per un periodo complessivo di mesi __________________________ , come specificato nella
dichiarazione sostitutiva allegata;
□ (barrare se corrispondente)servizio noleggio auto con conducente - in qualità di collaboratore familiare o
dipendente, con mansione di autista, di un’ impresa di noleggio auto con conducente
per un periodo complessivo di mesi _______________________ , come specificato nella dichiarazione
sostitutiva allegata;
7. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in proprietà o in
leasing dell’ autovettura destinata al servizio taxi o al servizio NCC, entro il termine stabilito dal presente
bando, comporterà la decadenza dall’ assegnazione della licenza taxi o dell’ autorizzazione NCC.
L’autovettura dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale e in ogni caso almeno
classificata EURO 5, nonché disporre di un numero di posti pari a quelli di seguito dichiarati;
8. di avere la disponibilità, ovvero di impegnarsi a conseguire la disponibilità, di un’autovettura
con un numero di posti all’interno a disposizione dell’utenza pari a n....................... ;
9. solo per i concorrenti per autorizzazione NCC. di essere consapevole che la mancata acquisizione della
disponibilità, se non già sussistente, della rimessa e della sede in Nocera Inferiore, entro il termine stabilito
dal presente bando, comporterà la decadenza dalla assegnazione dell’ autorizzazione NCC. La rimessa deve
essere idonea alla ricezione delle prenotazioni o delle richieste di trasporto dell’ utenza cd allo stazionamento
del veicolo adibito al servizio NCC, nonché conforme alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e
di destinazione d’uso;
10. di non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione da un'arte o
l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia avvenuta riabilitazione a norma
degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
11. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio
1965, n. 575; 12 ottobre 1982, n. 726;
12. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza
della precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
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13. di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni e salvo i casi di
riabilitazione.
Il sottoscritto, altresì, dichiara:
o di aver assunto piena e perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni del bando di concorso;
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati dal Comune di Casoria, anche con modalità informatica c telematica, esclusivamente per
finalità istituzionali nell’ ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta)
(data)

(firma per esteso)

o Si allega fotocopia del documento di riconoscimento,
Inoltre (barrare se corrispondente)
□

Dichiarazione relativa alle infrazioni al codice della strada;

□

Disponibilità a munirsi del veicolo per il trasporto di disabili;

□
□

Iscrizioni a Cooperative;
Autocertificazione prevista ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, per il possesso dei requisiti di cui all ‘art. 9
e all’art. 11 lettera e) del Regolamento.
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Esente bollo
art. 37 - DPR
445/2000
All. alla dom.

CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
(PROVINCIA DI SALERNO)

Il sottoscritto,

, nato a
c residente in

, alla Via/Piazza

i
l

, n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARA

Richiamo sanzioni penali ex artt. 48 e 76, DPR n. 445/2000
"Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi I, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte."

Di aver prestato i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea (art. 8, comma 4 ed art. 10, Legge n. 21/1992):

TIPOLOGIA
(sostituto - collaboratore
familiare dipendente impresa N.C..C.)

DATA
INIZIO

DATA
TERMINE

NOMINATIVO TITOLARE
DENOMINAZIONE IMPRESA
N.C.C.

SEDE
TITOLARE/IM PRESA
N.C.C.

IL DICHIARANTE

Si allega fotocopia del documento di identità.
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